COMUNE
DI VAGLI SOTTO

NUOVA A.S.B.U.C.

Vagli Sopra, Vagli Sotto,
Roggio, Arni

COOPERATIVA APUANA ARMI

In collaborazione con: Gruppo Fotografico Vagli e Circolo Fotocine Garfagnana
Organizzano il:
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE "VAGLI E IL SUO TERRITORIO"

TEMA:
Vagli: Cave di Marmo
Vagli: Ambiente, Vita e Tradizioni

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia
e ha lo scopo di creare un archivio iconografico relativo
al territorio di Vagli da utilizzare per mostre,
pubblicazioni ed altre iniziative volte alla valorizzazione
territoriale, senza scopo di lucro.
Il concorso vuole essere un importante occasione di
conoscenza della zona e offre ai partecipanti la
possibilità di accedere a luoghi di lavoro e di rilevante
valore ambientale, come le cave di marmo, altrimenti
inaccessibili al pubblico.
I partecipanti interessati a fotografare le cave di marmo,
presa visione dei sabati disponibili, potranno prenotare
una visita contattando con almeno 10 gg di anticipo i riferimenti:
mail: concorsofotograficovagli@gmail.com
Telefono: 342-7424656 (Piero)
Alla data stabilita, i partecipanti devono presentarsi a Vagli Sotto, al piazzale del Comune, in orario 9:00 - 9:30.
Da qui verranno accompagnati alle cave di marmo con mezzi dell'organizzazione.
I partecipanti alle visite potranno usufruire di una convenzione con i ristoranti locali alla cifra di 15,00 € a persona, da
comunicare al momento della prenotazione della visita.

Prodotto da Piero Franchi – Maurizio Orsetti – Marco Bertoncini

REGOLAMENTO:
Il Concorso Fotografico nazionale "Vagli e il suo Territorio", è articolato in due sezioni per immagini
digitali:
A) Cave di Marmo: per immagini a colori e in bianco e nero su attività, paesaggio, persone nell'ambiente
delle cave nel Comune di Vagli.
B) Ambiente, Vita e Tradizioni: per immagini a colori e in bianco e nero che scoprono, illustrino e
mettano in rilievo gli aspetti distintivi e fondanti del Paese del Comune di Vagli, la struttura urbanistica,
la gente, la sua storia, le attività e il rapporto con l'ambiente.
1) Il concorso è aperto a tutti. Si può partecipare ad entrambi i temi. I partecipanti devono essere in
possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche presentate. La partecipazione è gratuita.
I soci del Circolo Fotocine Garfagnana partecipano in una sezione loro riservata.
2) Le immagini devono pervenire sottoforma di file digitale nel formato JPEG con il lato più lungo
compreso tra i 1920 e i 4000 pixel ad una risoluzione di 300 dpi. I files dovranno essere rinominati nel
modo seguente: XAAABBB-TITOLO-#
(dove X rappresenta la sezione per la quale partecipa la foto, AAABBB rappresentano le prime tre lettere
del Cognome e del Nome e # il numero progressivo delle foto inviate per ogni sezione)
Esempi:
Foto di Mario Rossi che partecipa alla SEZIONE A: AROSMAR-TITOLOFOTO-1
Foto di Mario Rossi che partecipa alla SEZIONE B: BROSMAR-TITOLOFOTO-1
3) Le immagini devono essere inviate accompagnate da una scheda contenente:
Cognome e Nome, indirizzo, telefono ed email del fotografo, didascalia delle singole foto presentate.
(modello della scheda è allegato al regolamento)
4) Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 fotografie per sezione, che devono essere inviate
all'indirizzo: concorsofotograficovagli@gmail.com entro il 30 settembre 2017.
5) Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, ne autorizza la riproduzione su
catalogo, pubblicazioni, CD-Rom, Internet, da parte dell'organizzazione, comunque senza finalità di lucro
e con citazione del nome dell'Autore stesso.
6) La premiazione avrà luogo durante la pubblica cerimonia relativa alla inaugurazione della mostra. Il
giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. I risultati saranno pubblicati sul sito del Comune
www.comune.vagli-sotto.lu.it e comunicati tramite mail (i premi non sono cumulabili)
7) MOSTRA - Le opere selezionate dalla giuria saranno stampate a cura degli organizzatori ed esposte
nella mostra che si svolgerà nel dicembre 2017 nel comune di Vagli Sotto.
8) La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.

CALENDARIO:
Termine di presentazione foto:
Riunione Giuria "Pubblica":
Comunicazione dei risultati:
Mostra e Premiazioni:

30/09/2017
14/10/2017
21/10/2017
Periodo Natalizio 2017

GIURIA:
Federica Orsetti
Enzo Gaiotto BFI AFI
Stefania Adami AFI IFI
Simone Letari
Maurizio Orsetti
Pietro Radicchi

- Comune Vagli Sotto
- Circolo 3C “Silvio Barsotti” Cascina
- Circolo Fotocine Garfagnana
- Circolo Fotocine Garfagnana
- Gruppo Fotografico Vagli
- Cooperativa Apuana Marmi

PREMI:
SEZIONE: CAVE MARMO
1) Soggiorno di 3 giorni a Vagli e ticket Zipline
2) Oggettistica in marmo calacatta
3) Oggettistica in marmo ordinario
SEZIONE: AMBIENTE VITA E TERRITORIO
1) Soggiorno di 3 giorni a Vagli e ticket Zipline
2) Oggettistica in marmo calacatta
3) Oggettistica in marmo ordinario

SABATI DISPONIBILI PER VISITA GUIDATA NELLE CAVE
DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA.
13-20 Maggio

10-17-24 Giugno

1-15-29 Luglio

5-26 Agosto

2-9-16 Settembre

EVENTI NEL PERIODO:
22 Maggio:
11 Giugno:
10 Agosto:
14 Agosto:
24 Agosto:
1 Settembre:

S.Messa all'Eremo del Beato Viviano
Festa del Beato Viviano in Campocatino
San Lorenzo Patrono di Vagli Sopra
Festa dei Pastori in Campocatino
San Bartolomeo Patrono di Roggio
San Regolo Patrono di Vagli Sotto

LUOGHI D'INTERESSE:
Vagli Sopra:

Vagli Sotto:

Roggio:

Centro Storico, Cave di marmo, Campocatino, Eremo del Beato Viviano,
Museo e sito archeologico "Fanciulla di Vagli", storica Via Vandelli,
Via di guerra "Todt", Chiesa di San Lorenzo Martire, Siti Minerari e vie di Lizza
Centro Storico, Lago, Diga, Bio-Parco lungo le rive del lago,
Ponte a funi sospeso, Parco dell'Onore e del Disonore,
ZipLine "Volo dell'Angelo", Chiesa di Sant'Agostino, Chiesa di San Regolo
Centro Storico, Sentiero del Fungo, Casa di Papa Sisto V, Castagno secolare,

Chiesa San Bartolomeo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE "VAGLI E IL SUO TERRITORIO"
IL SOTTOSCRITTO: Cognome e Nome ____________________________________________
Nato a

il

Residente a _____________________ Indirizzo ______________
Telefono ____________

e-mail ___________________________________________________________

CHIEDE di partecipare al Concorso Fotografico Nazionale "Vagli e il Suo Territorio"
A) Cave di Marmo: per immagini a colori e in bianco e nero su attività, paesaggio, persone nell'ambiente
delle cave nel Comune di Vagli.
Num.
Progressivo

Titolo

Note

B) Ambiente, Vita e Tradizioni: per immagini a colori e in bianco e nero che scoprono, illustrino e
mettano in rilievo gli aspetti distintivi e fondanti del Paese del Comune di Vagli, la struttura urbanistica,
la gente, la sua storia, le attività e il rapporto con l'ambiente.
Num.
Progressivo

Titolo

Note

AUTORIZZA all’utilizzo delle immagini inviate per le finalità e nelle modalità previste dal regolamento del concorso;
DICHIARA di avere tutti i diritti d’immagine e legali per quanto ritratto;
AUTORIZZO ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento dei miei dati personali con mezzi informatici o meno
da parte dell’organizzazione, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.
Prendo nota che in ogni momento, dopo la chiusura del concorso, posso chiedere la cancellazione dei miei dati
inviando una mail a: concorsofotograficovagli@gmail.com

LUOGO E DATA ______________________

FIRMA

__________________________

