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“NEREO CESARE GARBARI” 

del Distretto di Vezzano 

con la collaborazione della 
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 Sezione “Senior” DAI 17 ANNI IN SU (Fino al 2005) 
 
 Sezione “Junior”  FINO A 16 ANNI (Dal 2006) 

 
Nome __________________________________ 
 
Cognome ________________________________ 
 
Associazione/gruppo __________________________ 
 
Indirizzo __________________________________ 
 
C.A.P._______ Comune ______________________ 
 
Tel. ____________________________________ 
 
e-mail: __________________________________ 
 
La presente scheda o simile va consegnata secondo la modalità del re-
golamento, la firma implica la completa accettazione del regolamento 
 
Data ________________________________________ 
 
Firma ______________________________________ 
 

 www.gruppoculturalegarbari.it

COMUNE DI VALLELAGHI



REGOLAMENTO 

 

1. Il concorso fotografico è aperto ai fotografi non professionisti: 
singoli, gruppi e associazioni. 

2. Il tema della quindicesima edizione del concorso fotografico è 
UOMO E ACQUA... SCULTORI DEL PAESAGGIO: “JUNIOR” fino ai 
16 anni con la sola categoria colore; “SENIOR” dai 17 anni in su 
con le categorie colore e b/n. 

3. La partecipazione è gratuita. 
4. Il soggetto della foto dovrà essere individuabile e relativo all’area 

della Valle dei Laghi, orograficamente così delimitata: 
- a nord zona dei Laghi di Lamar 
- a sud area delle Marocche 
- compresi i versanti montani che delimitano la valle ad est e ad ovest 

5. Ogni partecipante della sezione SENIOR può consegnare a mano 
o inviare fino a tre fotografie a colori e tre in bianco e nero, anche 
non recenti. 
I partecipanti della sezione JUNIOR possono consegnare a mano 
o inviare fino a tre fotografie a colori. 

  Il formato richiesto è cm 20x30 su carta fotografica. 
6. • Sul retro di ogni foto dovrà essere riportato solamente il titolo della 

  stessa, senza indicazione delle generalità dell'autore o altri segni 
  identificativi, pena l'inammissibilità al concorso; 

 • Su un foglio allegato dovranno essere riportati: categoria (junior 
  o senior), luogo degli scatti, titolo delle foto, descrizione delle foto, 
  mese e anno degli scatti; 
• In una busta piccola chiusa andranno indicate le generalità del
  l'autore (cognome, nome, o nome del gruppo, denominazione del
  l'associazione, data di nascita, indirizzo completo); 
• Infine le foto, l'allegato e la busta piccola contenente le generalità 
  dell'autore andranno inseriti in una busta grande. 

7. Sulla busta consegnata a mano o spedita, deve essere indicato: 
OGGETTO: CONCORSO FOTOGRAFICO con il seguente indirizzo: 
BIBLIOTECA COMUNALE VALLELAGHI 
PIAZZA S. VALENTINO, 3 - VEZZANO - 38096 VALLELAGHI (TN) 

8. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce og-
getto delle opere presentate 

9. Le foto dovranno pervenire entro sabato 12 febbraio 2022 (in caso 
di spedizione farà fede il timbro postale) e parteciperanno alla sele-
zione che avrà luogo nelle settimane successive. 

10. La scelta delle foto vincitrici è effettuata a insindacabile giudizio della 
commissione nominata dal consiglio direttivo del gruppo culturale 
Nereo Cesare Garbari. 

11. Le foto in gara verranno esposte in una mostra appositamente allestita. 
12. La premiazione delle opere avverrà in coincidenza con l’inaugura-

zione della mostra di tutte le foto partecipanti prevista per il giorno 
martedì 22 marzo 2022 alle ore 18,00 presso la biblioteca di Terlago. 
Sarà poi itinerante e visitabile nel rispetto delle normative covid vi-
genti al momento. 

13. Le opere entreranno a far parte di un archivio fotografico di proprietà 
del Gruppo culturale Nereo Cesare Garbari, custodito in deposito 
presso la sede di Vezzano della biblioteca comunale di Vallelaghi  e 
reso disponibile per la consultazione. 

14. Il Gruppo culturale Nereo Cesare Garbari e la Biblioteca comunale di 
Vallelaghi si riservano il diritto di riprodurre o pubblicare le opere 
presentate con il solo ed esclusivo obbligo di citare il nome dell’au-
tore. I partecipanti autorizzano quindi il Gruppo culturale Nereo Ce-
sare Garbari e la Biblioteca comunale di Vallelaghi alla pubblicazione, 
senza pretendere nulla in cambio. 

15 Saranno premiati i primi 5 classificati di ciascuna delle categorie, 
come indicato alla voce “PREMI” del presente depliant 

16 Ogni partecipante al presente concorso potrà vincere un solo premio, 
in caso di altre sue foto meritevoli di premio verranno segnalate. 

17 I concorrenti con la partecipazione al concorso autorizzano l’orga-
nizzazione al trattamento dei dati al fine di ottenere aggiornamenti 
in merito agli sviluppi della presente iniziativa, beninteso che i dati 
non saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel rispetto di quanto 
stabilito D.Lgs. n. 101/2018 sulla tutela dei dati personali.

RIFERIMENTI 

Biblioteca Comunale di Vallelaghi 
Sede principale Vezzano - Tel. 0461 340072 
e-mail: vezzano@biblio.tn.it 
Gruppo Culturale “Nereo Cesare Garbari 
www.gruppoculturalegarbari.it - e-mail: gruppoculturale@virgilio.it 
 
CONTESTO 

Giornata Europea del Paesaggio. XIV edizione. 
“SCOPRIAMO IL PAESAGGIO CON GLI ECOMUSEI” 
La cura del paesaggio come pratica di cittadinanza attiva.  
Attori tsm/step - MUSE - Ecomuseo Valle dei Laghi - Scuola 
 
PRESENTAZIONE DELLE OPERE 

Entro e non oltre sabato 12 febbraio 2022 
Consegnate o inviate alla sede della Biblioteca  
Comunale Vallelaghi a Vezzano in P.zza San Valentino, 3 
 
PREMI 

SEZIONE “Senior” DAI 17 ANNI IN SU 
categoria colore e B/N 
1° classificato euro  150 
2° classificato euro  100 
3° classificato euro   50 
4° classificato euro   30 in buoni acquisto libri 
5° classificato euro   20 in buoni acquisto libri 

SEZIONE “Junior” FINO A 16 ANNI 
categoria colore  
1° classificato euro 60 di cui 30 in buoni acquisto libri 
2° classificato euro 50 di cui 30 in buoni acquisto libri  
3° classificato euro 40 di cui 30 in buoni acquisto libri 
4° classificato euro 30 in buoni acquisto libri 
5° classificato euro 20 in buoni acquisto libri 
 
LE FOTO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Le foto saranno esposte in una mostra appositamente allestita  
e rimarranno proprietà dell’organizzazione 
La graduatoria sarà disposta da apposita giuria nominata dal direttivo 
dell’associazione. La premiazione delle opere avverrà in coincidenza 
con l’inaugurazione della mostra prevista per il giorno martedì 22 
marzo 2022 alle ore 18,00 presso la biblioteca di Terlago. 
 
 


