
 

TERNENGO, UN PAESE  DA 

RACCONTARE 

 

REGOLAMENTO 1° CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI 

 

• Il concorso si articola in un'unica sezione: TERNENGO , UN PAESE DA RACCONTARE 

• La partecipazione al concorso è gratuita. 

• Il concorso è aperto a tutti i fotografi dilettanti, a partire dai 18 anni di età. 

• Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 4 fotografie. 

• Sono ammesse stampe a colori e in bianco  e nero. 

• Sono accettate stampe di qualsiasi formato, montate su cartoncino rigido nero o bianco, di misura cm 30x40. 

Sul retro di ogni foto deve essere indicato il titolo di ogni opera, nome e cognome, recapito telefonico. 

• Le foto possono essere inviate per posta al seguente indirizzo:  ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 

TERNENGHESE – Fraz.Chiesa n.1 – 13844 Ternengo (Bi)  oppure consegnate di persona presso uno dei punti 

di raccolta:  LA BOTTEGA DELLA MASCA – Frazione Villa n.2  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Sabato. 

• Le fotografie devono essere corredate dalla scheda di partecipazione allegata al presente regolamento o 

scaricabile dal sito www.prolocoternengo.it. 
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• Nel concorso saranno selezionate dalla giuria le tre foto che meglio rappresentano le peculiarità, le bellezze, 

i dettagli e le tradizioni del paese di Ternengo; con speciale attenzione all'aspetto paesaggistico e ambientale. 

Inoltre, le prime 12 foto verranno utilizzate per comporre il calendario 2020 della Pro Loco di Ternengo. 

• Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 28 settembre 2019  (farà fede il timbro postale). 

• La giuria è composta da esperti del settore e da membri della Pro Loco. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

• I premi consistono in:  

PRIMO PREMIO:   €. 200,00 

SECONDO PREMIO:   €. 150,00 

TERZO PREMIO:  €. 100,00 

• L'esposizione delle foto avrà luogo dal 10 Ottobre 2019 al 13 Ottobre negli orari che verranno 

successivamente pubblicati sul nostro sito presso la sede della Pro Loco di Frazione Chiesa n.1 in occasione 

della Festa della Lana 2019. 

•  La premiazione si terrà nella sede dell'esposizione il giorno Giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 21,30 in 

occasione della serata dedicata ai pastori biellesi , seguita da un piccolo rinfresco. 

• Il comitato organizzatore si riserva il diritto di riprodurre le opere concorrenti citando il nome dell'autore ai 

fini di promozione turistica e/o di manifestazioni. Al termine della manifestazione le foto non saranno 

restituite. Il comitato organizzativo pur assicurando ai partecipanti la massima cura delle foto presentate, 

declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimento o danni da qualsiasi causa generati.  

• In base a quanto stabilito dal regolamento sulla protezione dei dati personali n. 2016/679  l'autore dà 

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori. 

• La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. 

 

         IL COMITATO ORGANIZZATORE 

                 Pro Loco di Ternengo 
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