
III CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Natura, Ritratto e Folklore in un click” 

 
 
L’Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio e il Gruppo degli Ambasciatori del Territorio, 
in collaborazione con – AITF - FotoTrek  Associazione Italiana Trekking Fotografico ed il 
patrocinio dell’Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Rignano Flaminio, 
organizzano la terza edizione del concorso fotografico dal tema “Natura, Ritratto e 

Folklore in un click”. 

 
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a tutti gli appassionati di fotografia, 
fotografi e fotoamatori. Il concorso prevede tre categorie: la categoria A (La Natura e il 
paesaggio) , la categoria B (Ritratto)  e la categoria C (Folklore e tradizioni) . 
 
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre foto per una, per due o per tutte e 
tre le categorie e potrà cimentarsi nel genere fotografico preferito (paesaggio, natura, 
macro, notturne, ritratto, still life, reportage, street, ecc.). Ad ogni autore è lasciata la più 
ampia libertà d’espressione, purché le immagini inviate siano inerenti alle tre tematiche 
proposte. 
 
Potranno essere inviate, insieme al modulo di iscrizione, entro e non oltre le ore 12:00 di 
mercoledì 7 giugno 2017  alla mail proloco.rignano@virgilio.it oppure consegnare su CD 
presso la sede della Pro Loco per appuntamento fino ad un massimo di n. 9 foto inedite 
ciascuno , in bianco e nero o a colori e ad alta risoluzione (300 dpi). L’oggetto della mail 
deve essere: “Natura, Ritratto e Folklore in un click ”. Si richiede ai partecipanti di 
indicare nella mail un breve titolo per ogni foto inviata. Non sono ammesse le foto con 
loghi, watermark o cornici né immagini. Saranno ammesse solo immagini prodotte con 
apparecchiature fotografiche e non alterate tramite fotomontaggi e/o fotoritocchi. 
 
Tutte le foto dei partecipanti al concorso saranno valutate da una giuria composta da 
membri dell’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio, del Gruppo degli Ambasciatori del 
Territorio, del Comune di Rignano Flaminio e dell’Associazione AITF Fototrek che 
decreteranno insindacabilmente per ogni sezione una sola immagine vincitrice. 
 
La giuria premierà: 
- la miglior foto della categoria A  (Natura e Paesaggio); 
- la miglior foto della categoria B  (Ritratto); 
- la miglior foto della categoria C  (Folklore e tradizioni). 
 
I fotografi primi classificati di ogni sezione riceveranno un premio di riconoscimento, oltre 
alla possibilità di partecipare gratuitamente a differenti escursioni fotografiche. 
 
Le foto saranno conservate dall’Associazione Pro Loco che ne potrà disporre liberamente 
per eventuali pubblicazioni, senza alcun onere nei confronti degli autori, ad eccezione 
della citazione del nome. 
 
A partire dal 10 giugno 2017 , poi, tutte le foto partecipanti al Concorso saranno 
pubblicate dall’Associazione Pro Loco in un album dedicato sulla propria pagina del social 
network Facebook e un premio speciale  sarà riservato alla foto che riceverà più “Mi 
piace” nel periodo che va dal 10 al 17 giugno 2017 . Durante questa fase, sarà vietato 



inserire commenti, loghi, citazioni o post che indichino l’autore delle foto che dovranno 
rimanere totalmente anonime. 
 
La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica domenica 18 giugno alle ore 19:00  
presso i giardini pubblici, in occasione della Festa delle Birre Artigianali. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore comunicazione o informazione: 
 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO RIGNANO FLAMINIO 
Sede: Corso Umberto I, n. 51/53 – email: proloco.rignano@virgilio.it 
ProLoco Rignano Flaminio (Facebook) 
Cell.: 3314378825  
 
 


