
 

 

1° Premio euro 500,00 

2° Premio euro 300,00 

3° Premio euro 200,00 

Sono previsti 10 riconoscimenti di merito personalizzati assegnati dalla Giuria 

Potranno partecipare, con modalità gratuita, tutte le persone che lo desiderano inviando via e-mail 
una foto scattata durante il periodo Natalizio in ambienti interni o esterni, l’importante che questo 
avvenga in uno dei territori compresi fra San Pietro di Morubio, Bonavicina o Borgo e nelle date 
comprese dal 05 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023. 

Al momento dell’arrivo le foto saranno numerate e separate dalle generalità, questo permetterà 
alla Giuria di esaminarle senza conoscere il nome degli autori. 

Saranno ammesse al concorso un numero massimo di 162 opere che dovranno pervenire entro il 9 
gennaio 2023. Le foto selezionate saranno stampate ed esposte in una mostra presso il Palazzo dello 
Stile, Piazza Marconi, Bonavicina. 

°Orari di apertura: sabato 21, domenica 22 e sabato 28 gennaio 2023. Dalle ore 15 alle 19. Ingresso 
libero. 

Le premiazioni, con presenti i fotografi, le autorità e il pubblico si terranno domenica 29 gennaio 
2023 alle ore 16 nel teatro parrocchiale di Bonavicina. Durante la cerimonia saranno proiettate tutte 
le foto selezionate e tutte quelle premiate. 

La Giuria sarà presieduta dal pittore Charlie e composta da: 

Lara Bissoli, Assessore alla Cultura 

Maya Cordì, Scienze delle comunicazioni 

Anna Maria Ottaviani, Presidente Comitato di promozione delle attività culturali. 

Laura Polizzi, Fotografa 

Paolo Pravadelli, Fotografo 

Si ringrazia il Centro Studi Ricerche della Pianura Veronese di Bovolone per la fornitura delle 
installazioni. 



 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Tra tutte quelle pervenute saranno selezionate e ammesse al concorso un massimo 
di 162 foto. Per partecipare è necessario compilare i seguenti dati: 

Nome……………………………….Cognome……………………………….. nr. telefonico………………… 

Titolo dello scatto……………………………………………………………………………………………………… 

Luogo ……………………………………………………………………………….giorno……………………………..                      

***(I minorenni che intendono partecipare dovranno fornire il luogo, la data di 
nascita e far firmare il regolamento anche a un genitore o ad un tutore, i quali 
dovranno essere presenti in caso di ritiro di un premio in denaro. 

Nato a ……………………………..il……………………Firma del genitore……………………………………) 

Dichiaro che la foto è stata scattata nel comune di San Pietro di Morubio nelle 
date che vanno dal 05 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023. Accetto il regolamento in 
tutte le sue parti. Autorizzo, inoltre, l’organizzazione del concorso a trattare 
liberamente la foto e i dati qui contenuti per scopi artistici, turistici e culturali. 

La foto con il regolamento firmato e compilato vanno spediti insieme al seguente 
indirizzo e-mail fotografa@comunesanpietrodimorubio.it entro il 9 gennaio 2023. 
Info 0456969000. 

 

 

                    In fede, Il fotografo……………………………………………………………………………… 

 


