
REGOLAMENTO 
 

1) Al concorso saranno ammessi tutti i fotografi che, entro domenica 31 ottobre si iscriveranno mediante l’apposita 

scheda di partecipazione inviandola alla mail info@valpolicellaweb.it assieme alla ricevuta del pagamento e alle 

fotografie. 

2) I fotografi, i giorni sabato 9 ottobre e sabato 23 ottobre potranno recarsi alla sede della Pro Loco di San Pietro in 

Cariano (Viale Ingelheim 7, San Pietro in Cariano) dove potranno iscriversi e partecipare alle uscite fotografiche 

organizzate lungo i percorsi. 

3) La partecipazione alle uscite non è obbligatoria. 

4) Le foto dovranno avere le misure minime di 5000 pixel sul lato lungo e dovranno essere in formato di 300 dpi. Ogni 

fotografo potrà consegnare al massimo 3 fotografie. 

5) Le foto potranno essere realizzate con qualsiasi strumento. Se realizzate in analogico dovranno essere inviate in 

formato A3. 

6) Il tema del concorso è “i colori dell’autunno in valpolicella” e le fotografie potranno rappresentare le strutture 

architettoniche o i paesaggi naturalistici della Valpolicella. Non sono ammessi ritratti. 

7) La consegna delle foto è fissata inderogabilmente per il giorno domenica 31 ottobre 2021; la premiazione avverrà in 

giorno e luogo da definire che sarà comunicato via mail o telefonicamente. 

8) All’atto dell’adesione ogni pittore può specificare se accetta o no il premio-acquisto. 

9) La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento; i nomi della 

commissione giudicante, il cui giudizio è inappellabile, saranno resi noti all’atto della premiazione. 

10) Le foto inviate potranno essere utilizzate per la promozione del territorio. Non verranno utilizzate per scopi 

commerciali.  

 

Tutte le foto saranno esposte nella sala. 

 

PREMI 
 
1° premio-acquisto: € 200 e 6 bottiglie di Valpolicella Superiore 
 
2° premio-acquisto: € 100 e 3 bottiglie di Valpolicella Superiore 
 
3° premio-acquisto: 6 bottiglie di Valpolicella superiore 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
Pro Loco 
Tel: 045 7701920 
Email: info@valpolicellaweb.it 
Sito Web: www.valpolicellaweb.it 


