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AVVISO 

CALENDARIO SAINT-VINCENT 2022 
 

TEMA: “Nebbie e nuvole sul territorio di Saint-Vincent” 

 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Biblioteca di Saint-Vincent organizza un pubblico 
avviso per la creazione del CALENDARIO 2022. 
 

Nelle fotografie può essere rappresentato tutto ciò che riguarda la nebbia e/o le nuvole sul territorio di 
Saint-Vincent, sia da parte dei cittadini che di chi vive il nostro paese dal punto di vista turistico, 
lavorativo, agricolo e in tutte le sue forme e sfaccettature e secondo la propria sensibilità di fotografo. 
Verranno scelte 13 immagini significative: la migliore sarà inserita nella copertina e altre 12 formeranno 
i mesi. Inoltre le foto scelte saranno pubblicate sulla pagina facebook e instagram istituzionali. 
 
POSSONO PARTECIPARE: 

- Tutti I RESIDENTI e I NON RESIDENTI nel Comune di Saint-Vincent 
- I minori di 18 anni, previa compilazione modulo di liberatoria da parte dei genitori 

 
SCADENZA CONSEGNA IMMAGINI: 

Tutte le foto dovranno essere recapitate entro il 5 NOVEMBRE 2021 corredate di modulo di iscrizione: 
- Inviando una mail a info@comune.saint-vincent.ao.it specificando come oggetto della mail 

“calendario 2022”; 
- Consegnandole direttamente all’ufficio segreteria o in biblioteca tramite supporto informatico 

(cd-rom o chiavetta USB). 
 
Le schede di partecipazione e il modulo di liberatoria possono essere scaricati dal sito del comune 
www.comune.saint-vincent.ao.it. 
 

CARATTERISTICHE IMMAGINI: 

Le immagini consegnate dovranno essere rinominate con i numeri da 1 a 3 e, sulla scheda di 
partecipazione, i partecipanti potranno scrivere le didascalie relative alle immagini.  
A ogni partecipante verrà assegnato un numero per evitare che la giuria possa collegare l’autore 
all’immagine. 
 
Le foto dovranno essere scattate esclusivamente sul territorio di Saint-Vincent che dovrà essere 
facilmente individuabile. 
 
Ogni concorrente potrà inviare un massimo di tre fotografie in bianco e nero o a colori, in formato 
digitale. Le fotografie devono essere accompagnate da una didascalia indicante il nome e la 
localizzazione.  
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Formato digitale: I file delle immagini possono essere nel formato JPEG, PNG e TIFF. 
 
Non sono ammessi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate e/o manipolate con scritte impresse 
o con altri tipi di addizione o sottrazione di elementi. Sono consentiti i ritocchi digitali che includono 
tono e contrasto, ritaglio, nitidezza, riduzione del rumore, piccoli interventi di pulizia, HDR, panorami 
composti con più immagini. Tali ritocchi non devono comunque ingannare l’osservatore dell’immagine 
o travisare la realtà della natura. 
Le immagini non conformi alle specifiche richieste non verranno esaminate. 
 
La partecipazione sottintende l’autorizzazione all’utilizzo illimitato delle immagini da parte dei soggetti 
raffigurati, la cui responsabilità ricade interamente sull’autore della fotografia. Sarà possibile scaricare 
l’apposita liberatoria sul sito del Comune da consegnare insieme al modulo di iscrizione. 
 
Le immagini diventeranno di proprietà del Comune di Saint-Vincent, il quale si riserva di utilizzarle a 
propria discrezione per qualsiasi altra finalità o iniziativa.  
 
METODO DI VALUTAZIONE: 

Una commissione, appositamente nominata e composta anche da fotografi professionisti, individuerà 
le migliori fotografie tra le quali scegliere le 13 foto vincitrici da pubblicare sul calendario. 
La commissione sceglierà le foto vincenti in base al criterio di rispetto del tema proposto, dell’originalità 
e qualità delle immagini. La commissione richiederà i file originali agli autori delle foto selezionate. 
 
I risultati saranno resi pubblici all’inizio delle festività natalizie. 
 
Il calendario sarà presentato nel corso di una serata pubblica, durante la quale saranno invitati gli autori 
delle fotografie selezionate, i partecipanti e i componenti della commissione. 
 
 
 
             ASSESSORE ISTRUZIONE E CULTURA       PRESIDENTE DELLA BIBLIOTECA 
        Paola Cortese       Lina Conte   
                        (firmato in originale)                          (firmato in originale)        
 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 


