
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per il Comune di Bovisio Masciago le fotografie, nel formato di cui al punto 5, 
vanno consegnate dal 10 al 22 novembre, unitamente alla scheda di iscrizione, 
presso la Biblioteca comunale di Via C. Cantù n. 11. 
Fra le opere consegnate una commissione valuterà e selezionerà le fotografie che 
parteciperanno al concorso finale di Scatti di Sport a Monza. 

  

REGOLAMENTO 
Ø TERRITORI di SPORT organizza il concorso fotografico, denominato SCATTI di SPORT. La 

mostra finale sarà allestita presso la Sala espositiva dell’URBAN CENTER a MONZA e sarà 
inaugurata l’ 8 dicembre alle ore 16,00. 

Ø L’iniziativa nasce per valorizzare, attraverso la fotografia, lo sport sul territorio della Brianza e 
per sottolineare i molteplici aspetti che coinvolgono la pratica sportiva: l’etica, l’integrazione 
sociale, l’eccellenza, la sfida, il senso della comunità, il gesto e il contesto. 

Ø Tema del concorso: “LO SPORT È DIVERTIMENTO” lo sport è la massima espressione del 
divertimento, libera la mente sia nella pratica sia nella passione. 

Ø L’evento è svolto in collaborazione con le associazioni sportive e con le associazioni culturali e 
fotografiche, presenti nei Comuni aderenti a Territori di Sport che si attiveranno con i propri 
associati per fornire fotografie attinenti al tema descritti al punto 3. 

Ø Le fotografie dovranno essere in formato cm 30x40 o 30x45 e dovranno essere montate su 
cartoncino rigido nero formato 40x50. 

Ø Ogni Comune ha la facoltà di promuovere sul proprio territorio mostre locali delle opere 
raccolte da 30/09/2017 al 30/11/2017 utilizzando loghi e comunicazione coerente con 
l’iniziativa “Scatti di Sport”. Le opere selezionate per il concorso finale devono pervenire al 
Comune di Monza entro il 30 novembre 2017. 

Ø I Comuni di Territori di Sport nomineranno una giuria qualificata che avrà il compito di 
selezionare i primi tre classificati ai quali verranno riconosciuti i premi. 

Ø Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità 
per eventuali smarrimenti, furti o danni subiti dalle stesse. 

Ø La partecipazione è gratuita. Gli autori delle opere danno il consenso all’uso delle immagini, 
con la menzione dell’autore, sia per divulgazione che documentazione d’archivio e 
pubblicazione informativa. 
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   Scheda di Iscrizione 

 
Il Sottoscritto (Compilare in STAMPATELLO) 

COGNOME: 

NOME: 

Residente in: 

Via/Piazza: 

CAP: Tel: Email: 
 

Dichiara: 
• Di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte il regolamento relativo a questo 

Concorso 
• Che le informazioni fornite sono corrette 
• Che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la 

riproduzione da parte degli organizzatori del concorso 
Presenta le seguenti opere: 

Numero Titolo dell’Opera 
  

  

  

  

Data: Firma leggibile: 

Firma genitore per consenso del minore:  

Per la consegna delle stampe fotografiche contattare:  
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagliare e incollare dietro la foto        

Comune di_________________________________________ 

Cognome___________________________________________ 

Nome      ___________________________________________ 

Titolo opera_______________________________________ 

 

Tagliare e incollare dietro la foto 

Comune di_________________________________________ 

Cognome___________________________________________ 

Nome      ___________________________________________ 

Titolo opera_______________________________________ 

 


