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Concorso Fotografico Giuseppe Veneroni 
60 anni d’arte 

 

In occasione del 60° anniversario dell'associazione Circolo Amici dell'Arte di Villasanta viene 
indetto il concorso fotografico “Giuseppe Veneroni”, dedicato alla memoria del fotografo 
villasantese già Presidente del Circolo. 

Il Concorso avrà i seguenti temi 

- LA BANDA DI VILLASANTA (il Corpo Musicale di Villasanta è un complesso bandistico che ha alle 
spalle un'attività più che centenaria. Fondato nel 1885 e punto di riferimento culturale importante 
per Villasanta.  

- TEMA LIBERO 

 

Regolamento 
 

1. Il Concorso, promosso dal CAA e patrocinato dal Comune di Villasanta, è aperto a tutti i 
fotografi maggiorenni, professionisti e non, che sono stati almeno una volta iscritti al CAA 
nell’arco dei sessant’anni di vita del Circolo. 

2. La quota di partecipazione al concorso è di 10 euro da pagarsi  

- tramite bonifico bancario su Conto Corrente IBAN IT94K0311132430000000010005 
CAUSALE: Nome e Cognome CONCORSO FOTOGRAFICO  

- direttamente in sede negli orari di apertura della segreteria e in occasione degli eventi 
CAA (notizie consultabili sul sito www.circoloamicidellarte.it)  

3. I partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito e inviarlo con la 
documentazione richiesta come indicato nel modulo stesso unitamente alle fotografie. 

4. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie per ogni tema, a colori e/o in 
bianco e nero in formato digitale.  

Ciascun file fotografico deve riportare nome e cognome del concorrente, avere un numero 
progressivo, ed essere titolato (ad es. Mario Rossi – foto 1 – “titolo”). Le fotografie devono 
pervenire nel giusto senso di visione. Ad ogni concorrente verrà attribuita una sigla, al fine 
di conservare l’anonimato in fase di valutazione della Giuria. Ogni immagine verrà giudicata 

http://www.circoloamicidellarte.it/
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singolarmente, risulteranno vincitrici quelle che realizzeranno il punteggio più alto. Uno 
stesso autore potrà partecipare, e vincere, con fotografie diverse, ad entrambi i temi.  

5. Le immagini dovranno essere inviate in formato JPEG (.jpg), profilo colore AdobeRGB. 
Dovranno avere un formato 2:3, un lato lungo di almeno 3600 pixel e una risoluzione 
minima di 150 DPI. Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa 
o diapositiva) sia realizzate direttamente con apparecchi digitali. Non verranno accettate 
fotografie che presentino logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni riconoscibili 
di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini 
composte di alcun genere (focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) 
solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali. Saranno ammessi tagli rispetto al formato 
originale (CROP). Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una 
commissione qualificata che eliminerà quelle non conformi al regolamento o comunque 
contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume. Le fotografie scartate in questa fase 
saranno, comunque, conservate dall’organizzazione e messe a disposizione per eventuali 
controlli. 

6. Le immagini e il modulo di iscrizione dovranno essere spediti con invio unico tramite 
piattaforma WeTransfer a: concorsofotograficocaa@gmail.com a partire dal 15 maggio 
2022.  

7. Chiusura del concorso alle h. 24 del 18 settembre 2022. 

8. Ogni partecipante, se richiesto dall’organizzazione, deve poter fornire i file originali non 
compressi (file digitali RAW o JPEG o pellicola) alla Giuria, nel caso di dubbi o contestazioni. 

9. La Giuria tecnica sarà composta da Sonia Batani, Mirko Colombo, Alessandro Di Mise, 
fotografi professionisti. Le valutazioni si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 
creatività, originalità, qualità iconografica, aderenza al tema. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile. 

10. Per ogni tema i premi saranno i seguenti: 1°: 300 euro – 2°: 200 euro – 3°: 100 euro 

11. I vincitori del Concorso saranno informati direttamente dall’organizzazione e la classifica 
pubblicata on-line sul sito: www.circoloamicidellarte.it a partire dal giorno 03 ottobre 2022. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 09 ottobre 2022 (festa patronale di 
Villasanta) durante il concerto del Corpo Musicale. 

12. Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile 
delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al 
concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle stesse al CAA che può 
pubblicare e diffondere le immagini con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli 
autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il 
fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

13. Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 
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nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, 
pena l’esclusione. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 
come sensibili. 

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente Regolamento. 

15. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

16. Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, gli Organizzatori si 
riservano la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento, impegnandosi altresì 
a segnalare puntualmente tali modifiche sul sito della Associazione. 

17. Eventuali stampe prodotte rimarranno di proprietà del Circo Amici dell’Arte. 

18. I premi di ogni tema non sono cumulabili, uno stesso autore non potrà vincere più di un 
premio per tema. 

19. La Giuria potrà inoltre segnalare altre opere con menzione di merito. 

 

Il modulo di ISCRIZIONE è scaricabile dal sito del CAA al seguente indirizzo: 

https://www.circoloamicidellarte.it/concorso-veneroni 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Organizzazione all’indirizzo e-mail:  

concorsofotograficocaa@gmail.com 

 

https://www.circoloamicidellarte.it/concorso-veneroni

