
bandisce il concorso
fotografico dal titolo:

con la finalità di valorizzare il territorio e la sua identità, in
particolare attraverso delle immagini che riprendano i più bei
panorami, scorci, angoli naturalistici, in tutte le sue forme e
aspetti, dalle vette ai pascoli, dai sentieri agli alpeggi, dai
campi agli alberi e fiori che abbelliscono il nostro territorio.



Ritorna inoltre il “premio speciale” biennale

offerto da Foto Ottica Miraglia per il

2° Memorial “Piero & Silvana Miraglia”

Regolamento
1. La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori.
2. L’iscrizione al concorso è gratuita.
3. Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 immagini.
4. Le fotografie dovranno pervenire in formato cartaceo delle

dimensioni di cm 20x30 o formato A4 con la scheda di
partecipazione compilata e firmata dall'autore. Il titolo delle
immagini dovrà essere riportato sulla scheda di partecipazione e
sul retro dell'immagine. Le immagini dovranno pervenire al
seguente indirizzo:

A.V.I.S. Sezione di Pont-Saint-Martin
Via Repubblica n° 2

11026 Pont-Saint-Martin (AO)

indicando sulla busta: "Obiettivo natura”



5. I risultati del concorso saranno esposti nelle bacheche utilizzate
dalla sezione AVIS di Pont-Saint-Martin e comunicati
personalmente ai primi tre classificati.

6. Ogni autore è personalmente responsabile per quanto oggetto
dell'immagine e autorizza altresì la sezione AVIS di
Pont-Saint-Martin alla pubblicazione delle immagini senza scopo di
lucro.

7. L'accettazione delle opere e l'assegnazione dei premi avverranno
ad insindacabile giudizio della giuria. I premi non sono cumulabili.

8. Le opere pervenute non saranno restituite.
9. Il termine per la presentazione delle opere è fissato per il:

31 agosto 2022

10. Le opere che perverranno in date successive non saranno
ammesse.

11. Le opere partecipanti potranno essere esposte presso la biblioteca
comunale di Pont-Saint-Martin.

12. La partecipazione al concorso implica la completa ed
incondizionata accettazione del presente regolamento.

13. Premi di partecipazione ai primi tre classificati.
14. In caso di giudizio a pari merito il premio sarà suddiviso fra i pari

classificati.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
tel. 340 4167653 - email: pont-saint-martin@avis.vda.it



Cognome _____________________ Nome ______________________

Via  __________________________________________ n° _________

CAP ____________   Città ____________________________________

Tel.  ______________________ e-mail __________________________

1. Titolo: ________________________________________________

2. Titolo: ________________________________________________

3. Titolo: ________________________________________________

4. Titolo: ________________________________________________

L’autore dichiara di possedere tutti i diritti delle opere presentate ed autorizza la riproduzione
delle fotografie ammesse. I dati personali che verranno forniti compilando la scheda di
partecipazione verranno utilizzati esclusivamente per fornire le informazioni richieste. I dati
verranno trattati dall’organizzazione che si occupa della gestione dei contatti.
Si ricorda che ai sensi della dell’art. 13 della legge 675/96, l’interessato ha diritto di avere
conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Data …………………………                 Firma ……………………………………………..


