
Concorso fotografico 

“CAIRANO IN IMMAGINI” 

Regolamento 

Tempi finalità e promotore 

La Pro Loco Cairano, dando seguito all’esperienza positiva della mostra fotografica 2021 e al fine di 
promuovere la conoscenza del territorio di Cairano (AV), raccontarne la storia, arricchire l’archivio fotografico 
permanente e promuovere la ricettività turistica, istituisce e organizza, nell’ambito delle attività estive, il 
concorso annuale di fotografia, “Cairano in immagini”. 

Soggetto promotore: “Pro Loco Cairano”  

Tema concorso 2022: “Cairano e la sua gente”. 

Periodo di scatto: dal 2021/2022 

Il concorso è senza scopo di lucro, aperto a tutti in età uguale o superiore ai 16 anni. La partecipazione è 
libera e gratuita. 

Aspetti generali 

Ogni partecipante può̀ presentare un massimo di 2 foto a colori o in bianco e nero in formato digitale JPG 
con una risoluzione non inferiore a 300 DPI, e riprodotte su carta fotografica o simile, in formato A4. 

Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Non verranno ammesse fotografie con loghi, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere. Non sono 
ammessi fotomontaggi, pesanti ritocchi digitali e immagini di sintesi.  

Qualsiasi manipolazione o modifica dello scatto originale deve limitarsi a trascurabili ritocchi delle 
imperfezioni, luminosità e non deve modificare il contenuto della scena originale. 

Nell’ambito dell’estate cairanese, le foto partecipanti al concorso saranno esposte al pubblico dal 17/07/2022 
al 30/07/2022. La premiazione si terrà a Cairano (AV). Il luogo data e l’orario della premiazione verranno 
comunicate successivamente.  

La segreteria organizzatrice del concorso si riserva il diritto, per motivi contingenti e/o di forza maggiore, di 
modificare le modalità, date, tempi del concorso. Eventuali variazioni verranno rese note per tempo sul sito 
http://www.cairanoproloco.it/ e con messaggio affisso in sede. 

Il concorrente dichiara, con la firma del modulo d’iscrizione, che niente di quanto inviato è contrario a norme 
di legge, che il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico, 
di essere responsabile del contenuto della propria opera, manlevando e mantenendo indenne l’associazione 
“Pro Loco Cairano” da pretesa e/o azioni di terzi, di essere personalmente responsabile delle opere 
presentate, di conservare la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato e universale delle immagini all’organizzazione del concorso “Pro Loco Cairano”, che può pubblicare 
e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, 
con l’unico onere di citare l’autore delle fotografie. 

Iscrizione e partecipazione 

L’iscrizione è considerata completa attraverso le seguenti operazioni, da concludersi tutte entro e non oltre 
le 24.00 di mercoledì 11 luglio 2022:  

- compilazione e sottoscrizione, del “modulo iscrizione” allegato comprensivo di liberatoria e inviarlo per
posta elettronica a “info@cairanoproloco.it” entro le ore 24:00 del 11/07/2022. L’iscrizione può essere
effettuata anche nella sede della Pro Loco, dalle 9 alle 13 nei giorni feriali, fino alla data di cui sopra.

- invio delle foto in formato JPG con una risoluzione di 300 dpi all’indirizzo di posta elettronica
“info@cairanoproloco.it”, con oggetto: “Cairano e la sua gente”, e sigla del concorrente composta dalle
iniziali del nome, del cognome e dell’anno di nascita; es: Mario Rossi nato il 2002 > MR 2002
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- invio, in busta anonima contenente: le foto in alta definizione su formato A4, identificate sul retro con la 
sigla del concorrente, una busta anonima con nome cognome e sigla del partecipante. 

Sia l’iscrizione che le consegne possono essere effettuate anche in sede Pro Loco entro il 11/07/2022. In 
ogni caso le scelte, i tempi e le modalità sono totalmente a carico del partecipante, l’Ente organizzatore 
declina ogni responsabilità in tal senso. 

La giuria di premiazione può conferire a suo insindacabile giudizio, un solo premio per singolo partecipante. 

Compilando e firmando il modulo d’iscrizione allegato, si accetta il presente regolamento in ogni sua parte. 

Giuria composizione 

La giuria predisposta alla valutazione delle fotografie in concorso e composta da:  

A - un rappresentante designato dalla Pro Loco 

B – un fotografo professionista 

C – un esperto di immagine, 

D – un proponente 

E – un proponente 

Premi e riconoscimenti  

La premiazione si terrà a Cairano (AV). Il luogo e l’orario verranno comunicate successivamente. 

La “Pro Loco Cairano”, al fine di promuovere e valorizzare le tipicità, l’accoglienza e le strutture ricettive 
locali ha sancito i seguenti premi:  

1° posto: Da definire 

2° posto: Da definire;  

3° posto: Da definire.  

Qualora la giuria segnalasse menzioni speciali, i designati saranno premiati con una pergamena di merito.  

A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di forzato impedimento (da comunicare 
e preventivamente alla segreteria organizzatrice), da persone da loro designate. 

Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che verranno 
puntualmente segnalate sul sito ww.cairanoproloco.it/ 

Per informazioni rivolgersi a:  

 

Cairano (AV) – 15/06/2022 

Il presidente Gerardo Marziello 
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