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Bando di partecipazione al concorso fotografico 

 

“scorci e sensazioni” 

01 agosto – 16 ottobre 2022 

 

1. OGGETTO E FINALITÀ 
L’Associazione Culturale GB ars, con la collaborazione tecnica del Fotoclub il Sestante di Gallarate, 
promuove il concorso fotografico “scorci e sensazioni” iniziativa inserita nel progetto “INSIEME PER 
L’ARTE”, finanziato parzialmente dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
 Il progetto ha come finalità: 
- diffondere la conoscenza e l’amore per l’arte in generale 
- essere strumento di arricchimento culturale e sociale 
- richiamare l’attenzione sulla storia del territorio samaratese e limitrofo con particolare riguardo alla 
conoscenza - soprattutto necessaria per le nuove generazioni - ed alla conservazione della memoria 
dei personaggi nativi di Samarate che hanno lasciato una impronta culturale. 
La figura artistica che si intende ricordare con questo progetto è il pittore paesaggista Virginio Mazzucchelli, 
che - nelle sue opere - si è ispirato alla natura e alle vedute del nostro territorio.    
Il concorso fotografico "Scorci e Sensazioni" si articola su due tematiche: 
1. la natura e l'ambiente del territorio 
2. scorci urbani di Samarate e Gallarate,  
Il concorso gode del patrocinio del Comune di Samarate. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Il concorso è aperto dal1 agosto al 16 ottobre 2022 
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia residenti nelle provincie di Varese e 
Novara. 
È consentita la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado a livello di classe. 
Il concorso si svolgerà se si realizzerà la partecipazione di almeno 15 partecipanti. 

 

3. TEMA DEL CONCORSO 
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Le fotografie dovranno avere per soggetto una o entrambe le tematiche:  
1. il Parco Naturale Lombardo Valle del Ticino:  

- la brughiera che da Gallarate e Samarate arriva a lambire il fiume verso Lonate Pozzolo e Somma 
Lombardo  
-  il fiume Ticino (zona Tornavento e Castelnovate) 

2. Scorci urbani di Samarate e Gallarate 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante dovrà inviare: 
a. un numero massimo di 3 fotografie (sia in Bianco&Nero che a colori) purché in formato JPG 
a 300 dpi, con il lato maggiore non superiore a 3500 pixel (ogni file deve essere contenuto entro 
5 Megabyte) 
b. un testo in formato TXT (puro testo) o DOC di massimo 600 battute che riporti il titolo e le note tecniche 
delle fotografie.  
c. la scheda di partecipazione debitamente compilata disponibile sul sito www.gbars.it 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Le fotografie devono essere inviate entro e non oltre le ore 24 del 16 ottobre 2022 unicamente con mail 
all’indirizzo di posta elettronica concorso@gbars.it includendo le generalità del partecipante e il titolo 
delle fotografie. 
Le domande incomplete o che non rispettano le modalità d’invio spiegate nel presente bando non 
saranno prese in considerazione. La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso 
da parte di un genitore o chi ne fa le veci. 
 

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 
Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi dispositivo (macchine fotografiche, smartphone, 
ecc.). 
Non sono ammesse immagini realizzate interamente al computer o pesantemente manipolate con 
effetti di elaborazione digitale che alterino in modo eccessivo la struttura originaria della ripresa. 
Le fotografie dovranno essere inedite, di esclusiva paternità del partecipante ed essere titolate.  
Le immagini non conformi alle specifiche del presente punto verranno automaticamente scartate. 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione tecnica sarà affidata al Fotoclub il Sestante di Gallarate.  
La giuria sarà composta anche da componenti dell’Associazione Culturale GB ars. 
In relazione alle foto selezionate, la giuria formulerà una graduatoria ponendo particolare attenzione alla: 
attinenza del tema, all’originalità, alla qualità tecnica. 
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 
L’esposizione delle fotografie avverrà in una mostra collettiva in base alla qualità e alla quantità delle foto 
pervenute a Samarate presso Villa Ricci al Montevecchio il 29 e 30 ottobre 2022. 
I vincitori saranno premiati durante la cerimonia di inaugurazione della mostra sabato 29 ottobre 2022 alle 
ore 16.00. 
L’elenco dei finalisti, in numero definito dalla commissione giudicatrice, sarà pubblicato il 27/10/2022 
sulla pagina Facebook dell’Associazione organizzatrice: 
 https://www.facebook.com/GBarsAssociazione 
 

7. PREMI  
I premi per i vincitori individuati dalla giuria sono stabiliti come segue:  
1° premio € 200,00 
2° premio € 150,00 
3° premio € 150,00 
Tutti i finalisti riceveranno un attestato di merito. 
 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano: 
– il termine ultimo di presentazione o non conformi ai requisiti stabiliti dal bando 
– l’indicazione dei dati richiesti sulla fotografia, oltre alla mancata sottoscrizione di tutte le parti della 
scheda di partecipazione. Gli organizzatori si riservano la facoltà di non ammettere le immagini 
contenenti riferimenti pubblicitari, politici, discriminatori o osceni. 
 

9. PROPRIETÀ E UTILIZZO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  
Ogni autore è responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato 
nella scheda di partecipazione. La proprietà intellettuale e il copyright è degli autori che cedono 
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gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’Associazione Culturale GB ars che si riserva il 
diritto di presentare le opere e pubblicare le stesse a scopi di promozione culturale, senza alcun onere 
nei confronti di alcuno se non quello di citare l'autore. Le opere finaliste faranno parte di un archivio, di 
proprietà dell’Associazione Culturale GB ars e potranno essere utilizzate per gli scopi istituzionali. 
Le stampe esposte durante la mostra potranno essere ritirate dall’autore entro 30 giorni dalla 
premiazione presso la sede dell’Associazione Culturale GB ars con contributo di € 10 per ciascuna 
stampa. 
 

10.  RESPONSABILITÀ  
Ogni autore garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi, sollevando l’Associazione da qualsiasi 
responsabilità derivante da una dichiarazione mendace. Ogni autore deve essere in possesso della 
specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o 
soggetti dal volto riconoscibile. In caso di soggetti minorenni, autorizzazione e liberatoria devono essere 
firmate da entrambi i genitori o chi ne fa le veci. Nel caso della partecipazione di una scolaresca a livello 
di singola classe, firmerà il docente responsabile o il rappresentante scolastico di riferimento. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente bando.  
L’Associazione Culturale GB ars non si farà carico di alcun rimborso spese, ed è esonerata da qualsiasi 
responsabilità in merito a eventuali danneggiamenti degli elaborati inoltrati.  

 

11.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Responsabile del trattamento è l’Associazione Culturale GB ars. Gli incaricati del trattamento sono gli 
associati addetti al ricevimento della documentazione. I dati personali comunicati al promotore saranno 
trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del Concorso e alle iniziative collegate, sempre 
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy. 
 

12.  MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet 
www.gbars.it. 
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Scheda di partecipazione 

Concorso fotografico 
 “scorci e sensazioni” 

01 agosto – 16 ottobre 2022 
 

Cognome ..................................................................Nome ....................................................................... 
 

Data di nascita..................................................Residente......................................................................... 
  

Via/Piazza..............................................................................N°..................Provincia................................ 
 

E-mail .......................................................................................Tel.............................................................. 
 

N. TITOLO COLORE B/N 
1     
2    
3    

Allego alla presente: 
- N.  ........ fotografie 
- Breve descrizione delle immagini (max 600 battute) 

Con la presente firma  
- Dichiaro che l’opera/e presentata/e è/sono originali, inedite e di mia proprietà intellettuale 
- Accetto incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando, compresa la diffusione e 
pubblicazione per scopi attinenti alla manifestazione, che avverrà sempre citando l’autore  

- Sollevo l'organizzazione dalle responsabilità collegate a diritti di terzi assumendomene direttamente 
la responsabilità. 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 

 

Firma .......................................................................................................................................................... 
 

In caso di minore firma del genitore o legale rappresentante; in qualità di................................................ 
 

Firma............................................................................................................................................................ 
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