
Concorso
 
 
4° edizione 2011Vo
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Comune di Silea
Assessorato alle attività 
produttive, marketing 
territoriale e turismo

organizza

concorso in questione. 

A insindacabile giudizio della giuria verranno assegnati i 

a eventuali opere segnalate.

La giuria è composta da:
- Gustavo Milozzi, EFIAP, MFIAP, Sem FIAF;
- Graziano Zanin, BFI Delegato Regionale FIAF;
- Antonio Cunico, Collaboratore DAC Delegato Provinciale FIAF;
- Manfredo Manfroi, BFI; 

PREMI sezione tema libero
1°  class. Medaglia d’oro, targa e pubblicazione fotografica ;
2° class. Medaglia d’argento, targa e pubblicazione fotografica;
3°  class. Medaglia di bronzo, targa e pubblicazione fotografica;

PREMI sezione “Sport”
1°  class. Medaglia d’oro, targa e pubblicazione fotografica;
2°  class. Medaglia d’argento, targa e pubblicazione fotografica;
3°  class. Medaglia di bronzo, targa e pubblicazione fotografica;

CALENDARIO
Termine presentazione opere 14 novembre 2011
Riunione Giuria entro 19 novembre 2011
Invio Risultati Entro 21 novembre 2011
Premiazione  ore 18.00 del 11 dicembre2011
Invio DVD opere 20 dicembre 2011
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MODULO ISCRIZIONE

Concorso
 

Fotografico

  “Volti di Silea”
4^ Edizione - Silea, Giugno 2011

Nome__________________________________________________

Cognome______________________________________________

Data di nascita___________________________________________

via ________________________________________n°__________

Comune____________________________Provincia____________

telefono___________________cellulare______________________ 

e-mail________________________________________________

 Titolo tema libero:_____________________________________

 Titolo tema: “SPORT”

 

DICHIARO

- di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesto di avere preso 
completa conoscenza.

- di autorizzare il trattamento dei dati personali. (D. lgs. 675/1996).

Data Firma del partecipante

Comune di Silea
Assessorato alle attività produttive, marketing territoriale e turismo

- Paolo Prando, AFIP BFI; 

PREMI sezione “Scatta lo Sport a Silea”
1°  class. Medaglia d’oro, targa e pubblicazione fotografica;
2°  class. Medaglia d’argento, targa e pubblicazione fotografica;
3°  class. Medaglia di bronzo, targa e pubblicazione fotografica;

 Titolo tema: “SCATTA LO SPORT  a SILEA”

n° tessera FIAF_________________________________________

      PATROCINIO FIAF n° 2011F3

Alle opere ammesse verrà richiesto il titolo e una breve 
descrizione per la mostra.

PATROCINIO 
FIAF n° 2011F3
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Eventuali opere segnalate: PUBBLICAZIONIF OTOGRAFICHE 
A tutti i partecipanti verrà inviato un Catalogo Multimediale in 
DVD contenente le foto premiate citando i vincitori e  tutte 
le opere ammesse dalla giuria. I risultati del concorso 
fotografico saranno comunicati tramite posta elettronica e 
saranno disponibili su internet a partire dal 28 Novembre  
al seguente indirizzo: www.venetofotografia.it .
Le opere ammesse  verranno stampate ed  esposte al pubblico 
per un periodo di 10 giorni e una giuria popolare potrà votare le 
opere da segnalare  alle quali  verranno consegnati delle opere 
fotografiche.



                                    Bando di concorso     
“Volti di Silea”

Edizione 2011

Il concorso prevede 3 temi:
1. Tema LIBERO;
2. Tema  “SPORT”;
3. Tema  “SCATTA LO SPORT  a SILEA”

“E’ con grande soddisfazione che presento la IV 
edizione di “Volti di Silea”, il concorso fotografico 
promosso dall’Amministrazione comunale per 
scoprire e valorizzare una nuova immagine del 
territorio di Silea. Il concorso ormai è senza 
dubbio un appuntamento atteso e riconosciuto 
da fotografi di rilievo nazionale, avendo ricevuto 
il riconoscimento della FIAF, ma anche da tutti 
gli appassionati talentuosi dell’obiettivo.  
Edizione dopo edizione, riscopriamo con una 
luce diversa le nostre eccezionali risorse naturali 
e paesaggistiche, ma anche volti, espressioni, 
sensazioni delle genti di acqua e terra, 
declinazioni del nostro territorio che non 
sfuggono all’occhio attento del fotografo. 
Accanto al tema libero, prendendo spunto dagli 
eventi sportivi di portata nazionale che il nostro 
territorio ospita, quest’anno intendiamo 
proporre il tema dello “SPORT” nelle sue 
sfumature di socialità, agonismo, divertimento 
ma anche di fatica e determinazione. Non mi 
resta che  augurare a tutti i partecipanti uno 
scatto ispirato. “

Rossella Cendron
Assessore alle attività produttive, 
Turismo e Marketing territoriale del Comune di Silea

Ogni autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti sugli 
originali ed è personalmente responsabile della scelta del 
soggetto rappresentato. La partecipazione al concorso 
sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto 
di terzi. L’autore è responsabile del contenuto delle 
immagini ritratte e solleva il Comune di Silea da qualsiasi 
responsabilità inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
I partecipanti garantiscono l’originalità delle opere 
presentate e, con la loro partecipazione al concorso, 
accettano implicitamente il giudizio insindacabile ed 
inappellabile della giuria e dei cittadini.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al 
Comune di Silea ad utilizzare le foto inviate per esposizioni e 
per pubblicazioni di carattere documentale e promozionale, 
escluso ogni fine di lucro, il quale si impegna a nominare gli 
autori a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, 
escludendo pertanto ogni e qualsiasi riscontro di natura 
economica. La partecipazione al concorso implica 
l’autorizzazione al Comune a conservare i dati personali 
dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli 
stessi è strettamente collegato al concorso e alle relative 
operazioni, escludendone ogni utilizzo per finalità diverse da 
quella prevista. Pur assicurando la massima cura nella 
conservazione delle fotografie, il Comune di Silea declina 
ogni responsabilità per furti, smarrimenti e danneggiamenti, 
generati da qualsiasi causa, escludendo qualsiasi tipo di 
rimborso per danni o altro. Partecipando al concorso, i 
concorrenti garantiscono, sotto la propria responsabilità di 
avere ottenuto il consenso esplicito, da parte delle 
(eventuali) persone ritratte nelle fotografie, di poter 
utilizzare ed esibire le stesse nel concorso in questione.
A insindacabile giudizio della giuria verranno assegnati i 
premi in materiale fotografico alle opere prime classificate e 
a eventuali opere segnalate.

Il Tema N° 3   è  finalizzato al riconoscimento degli scatti 
migliori ed al loro utilizzo quali immagini rappresentative del 
territorio, con lo scopo di promuovere l’osservazione della 
realtà locale in tutti i suoi aspetti secondo il tema proposto, Il 
Tema mira a cogliere il volto sportivo attraverso immagini di 
atleti immortalati in qualsiasi contesto sportivo: sport di 
gruppo o individuali, professionisti o amatori e si inserisce 
nella valorizzazione degli eventi sportivi  del nostro territorio: 
dal Trofeo Topolino del ai Mondiali di Rugby under 20, alla 
Corsa “Claudia Augusta” e “Percorrere il Sile”, dal karate al 
pattinaggio, dal calcio al gioco delle bocce etc. e tutti quegli 
eventi sportivi che possano stimolare la fantasia del fotografo,
 cogliere aspetti inusuali dello sport e stimolare la passione 
sportiva. (Questo tema non sarà valido per la statistica FIAF).

Il concorso è aperto a tutti, professionisti e dilettanti.
La partecipazione a tutti 3 i temi è gratuita, ogni autore può 
presentare un numero massimo di 4 opere per tema  eseguite
in analogico o digitale, in bianco e nero o a colori e devono 
essere presentate sotto forma di  file digitali.
Non possono partecipare le immagini di sintesi cioè realizzate 
esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer 
grafica e che non contengano almeno una componente 
fotografica.
I file digitali  dovranno essere in formato .jpg (non jpg per Mac).
La dimensione di ogni immagine dovrà essere compresa tra i 
2000 e i 3000 pixel per il lato maggiore e presentate con profilo 
colore sRGB.
I file dovranno essere nominati con 8 caratteri alfanumerici più 
estensione, così composti: CCCNNNtn.jpg dove CCC sono le 
prime tre lettere del titolo, NNN sono le prime tre lettere del 
nome dell’autore, t identifica il totale dei file spediti e n identifica 
il numero sequenziale.

Il Comune di Silea, nell’ambito delle proprie funzioni e 
attività a carattere promozionale poste in essere a tutela e 
valorizzazione del territorio, bandisce la quarta edizione 
del concorso fotografico “Volti di Silea” 2011.

I file dovranno essere inviati:
- assieme alla scansione del modulo di partecipazione 
debitamente compilato e firmato al seguente indirizzo mail:   
biblioteca@comune.silea.tv.it con oggetto: 
CONCORSO FOTOGRAFICO ‘VOLTI DI SILEA’;
- su dvd o  cd in busta chiusa sulla quale compaia, pena 
esclusione, il nome del mittente e l’oggetto: 
CONCORSO FOTOGRAFICO ‘VOLTI DI SILEA’ e spediti a mezzo 
postale o corriere prepagato o consegnate a mano al 
protocollo del Comune  al seguente indirizzo: 
Comune di Silea - Via Don Giovanni Minzoni, 12 - 31057 - Silea Treviso 
negli orari: dal Lunedi al Venerdi 9.00-13.00 – Lunedi e Mercoledì 15.00-17.30


