
Mostra fotografica a contest  “Pianazzola, i suoi scorci e i suoi monti” 

REGOLAMENTO

1. Contest gratuito aperto a tutti
2. Soggetto delle foto deve essere uno scorcio o veduta di Pianazzola/Daloo/Lagunc
3. Ogni partecipante potrà inviare max 3 foto, in formato 20x 30cm (o A4)
4. Le foto dovranno essere montate su cartoncino bianco o nero formato 30x40cm (o A3)
5. Dietro al cartoncino si dovrà scrivere il titolo della foto, il nome dell’autore, la sua residenza e il suo 

recapito telefonico e/o e-mail
6. Le foto dovranno essere consegnate dal 1/7/2021 al 31/7/2021 presso uno di questi negozi in 

centro a Chiavenna:
Foto Video Center di Battistessa, Via Maloggia 6   -    Buttironi Foto e Video, Via Paolo Bossi 33

7. Le opere saranno poi esposte dal 1/8/2021 al 10/9/2021 presso il Locale accanto alla Chiesa di 
Pianazzola, messo a disposizione dal Consorzio di Pianazzola. L’orario di visibilità delle foto sarà 
dalle 10:00 alle 19:00 di ogni giorno

8. La graduatoria delle foto sarà così stabilita: Prima fase con votazione popolare, da parte di chi 
andrà a vedere la mostra con voto scritto su apposito format fornito in loco; dopodichè le prime 5 
foto più votate dal pubblico andranno in finale e una giuria composta da 3 persone sceglierà tra 
essa le prime 3

9. Entro il giorno 20/9 saranno comunicate le 3 foto vincenti e ci sarà successiva premiazione entro 
fine settembre

10. Premi in palio:

1* premio: 1 pernottamento con colazione presso “Foresteria Vecchiascuola Pianazzola”

2* premio: 1 cena/pranzo menu tipico per 2 persone presso Ristorante La Terrazza di Pianazzola 
(bevande escluse)

3* premio: 1 bottiglia spumante Magy con degustazione in cantina presso Agriturismo Ca’ 
Pianazòla, Vini Hermau

11. L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali furti e/o danneggiamenti alle foto da 
qualsiasi causa generati

12. A fine gara le foto potranno essere riprese dai rispettivi autori previo contatto con l’Organizzazione

Gli autori delle fotografie, consegnandole insieme alla scheda di partecipazione qui sotto, accettano
e sottoscrivono il presente Regolamento.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SIG. …………………………………………………………………………………………….
VIA………………………………………………………………………………………………
CITTA’    ………………………………………………………… CAP …………………….
TEL. ………………………………
TITOLO OP.1: ……………………………………………………………………………….
TITOLO OP.2: ……………………………………………………………………………….
TITOLO OP.3: ……………………………………………………………………………….
DATA: …………………………………….   FIRMA: …………………………………………..


