
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 2020 
“Architettura e Paesaggi in Valsassina”   

 
 
 
ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico “Architettura e Paesaggi in Valsassina” è promosso dalla Biblioteca 
Comunale di Barzio in collaborazione con l’Associazione “Le Contrade” di Barzio. 
 
 
TEMA 
L’iniziativa invita i partecipanti a raccontare attraverso le immagini un territorio che merita di 
essere scoperto e riscoperto. La Valsassina, con le sue tradizioni architettoniche e il paesaggio 
alpino, può riservare scenari da vivere ed amare. 
Ogni luogo, per quanto noto, può essere visto con occhi nuovi da un altro punto di vista o può 
celare ancora piccole “perle” sconosciute agli sguardi dei più… Qual è il tuo sguardo sulla nostra 
Valle?! 
Ciascun partecipante potrà competere in 3 temi, presentando un totale di 3 fotografie, 
indifferentemente dal tema prescelto: 
 

A: “L’architettura moderna in Valsassina” 
B: “Ritratti di architettura rurale alpina” 
C: “Costumi e tradizioni della valle” 

 
Si precisa che la Valsassina comprende tutti i paesi e le loro frazioni e località che si incontrano 
percorrendo la provinciale, arrivando a Colle di Balisio da cui si raggiunge la costa Est della 
valle, ovvero quel territorio che da qualche anno viene chiamato Altopiano Valsassina, dove si 
trovano i comuni di Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio e Barzio. Proseguendo invece verso 
nord lungo la SP 62, si incontrano i paesi della bassa valle: Pasturo, Introbio, Primaluna, 
Cortenova, Parlasco e Taceno. Si imbocca poi la SP 67 e si raggiungono i comuni dell'Alta 
Valsassina: Crandola Valsassina, Margno e Casargo. 
 
 
PARTECIPANTI 
Possono partecipare tutti i fotoamatori, professionisti e non, senza limiti di età. Per i minorenni è 
necessaria l’autorizzazione da parte di un genitore o del tutore legale. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti 
i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Per partecipare al concorso gli autori delle foto devono sottoscrivere il presente regolamento 
compilando il modulo di iscrizione allegato in modo completo. Sarà ammessa un’unica 
registrazione al concorso per ciascun singolo autore. 
La scheda d’iscrizione dovrà essere consegnata unitamente alle opere. 
 
 
 



 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia orizzontali che verticali. 
Le opere dovranno essere presentate sia in versione digitale che cartacea. 
Versione digitale: 

la risoluzione di ciascuna foto deve essere di 600 dpi e in formato JPEG (.jpeg). 
La dimensione massima del file è 8 MB. 

Versione cartacea: 
ciascuna opera, sia essa in b/n o a colori, in verticale od orizzontale, dovrà essere stampata 
in formato A4 (cm 21x29,7) su foglio bianco opaco di grammatura 150 g/m2, prevedendo un 
margine bianco di cm 2 su ogni lato; 
si dovranno porre a tergo, a caratteri leggibili, nome e cognome dell’autore, il titolo 
dell’opera, la località dove è stata scattata la fotografia e il numero progressivo delle foto.
  

Non sono ammesse opere realizzate interamente al computer. 
Le fotografie dovranno essere inedite. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle opere dovrà avvenire entro lunedì 16 novembre 2020 unitamente alla scheda 
d’iscrizione debitamente compilata. 
Le modalità di consegna sono le seguenti: 

- on line all’indirizzo di posta elettronica: concorsofotobarzio@gmail.com 
- tramite invio o postale o direttamente a mano all’indirizzo: Biblioteca Comunale di 

Barzio – via A. Manzoni, 12 - 23816 Barzio (Lc). 
Orari di apertura: lun-mart-merc-ven-sab 15.00-18.00 e ven 10.00-12.00 

 
 
PREMI 
Al termine del concorso le opere verranno esposte in una mostra in cui ci sarà un’area dedicata a 
bambini e ragazzi. 
I lavori presentati saranno giudicati da una giuria tecnica, che considererà le competenze, gli 
elementi tecnici ed i contenuti e valuterà il significato e l’espressività delle opere, e da una giuria 
popolare, composta dai visitatori dell’esposizione, che potranno dare il loro giudizio indicando fino 
a tre fotografie fra quelle in concorso. 
Le prime 13 foto classificate verranno utilizzate per produrre l’annuale calendario del Comune di 
Barzio per l’anno 2021. 
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata l’ultimo giorno della mostra fotografica presso la 
Biblioteca Comunale di Barzio. 
 
 
GIURIA 
La giuria tecnica è composta da: 

- Giuseppe Galbiati 
Architetto e ingegnere edile, ha compiuto i suoi studi tra il Politecnico di Milano e la 
Scuola Politecnica Federale di Losanna, occupandosi della salvaguardia del 
patrimonio architettonico moderno. Firma per “Artribune”, dove scrive per l’area di 
architettura. Da sempre amante di Barzio, è curatore della mostra legata al concorso. 
Profilo instagram: https://www.instagram.com/gius_galbiati/ 



- Matteo Novelli 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Barzio. Nell'ambito dell'attività 
professionale svolta per oltre 20 anni ha sviluppata una specializzazione 
professionale nell'ambito dell’edilizia privata e nella gestione dei lavori pubblici, con 
attività di progettazione e direzione lavori, oltre che di programmazione e 
pianificazione delle opere pubbliche. 

- Piergiorgio Airoldi 
Vicesindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di Barzio per due legislature fino 
al 2019 e rappresentante della Commissione di gestione della Biblioteca Comunale, 
ha vari interessi in campi culturali e artistici ed è da sempre appassionato di 
fotografia. 

 
Il giudizio sulle opere sarà espresso basandosi sui seguenti criteri: 

- qualità e tecnica fotografica; 
- creatività compositiva; 
- originalità interpretativa del tema. 

 
La giuria esprimerà un giudizio che sarà insindacabile. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi stabiliti 
dal D. Lgs. 101/2018 (alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003), nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti 
e dei visitatori. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali della Biblioteca Comunale di Barzio e del Comune di Barzio, 
comunque senza fini di lucro. 
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; si autorizza l’organizzazione alla 
riproduzione su un eventuale catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con 
citazione del nome dell’autore. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 (adeguamento 
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e rimodulazione del D. Lgs. 196/2003 – Codice 
della Privacy). 



SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 2020 
“Architettura e Paesaggi in Valsassina” 

(compilare in stampatello) 
 
Cognome ………………………………………. Nome ………………………...…………………… 
Nato/a a ……………..…………. il ……………….. Cod. Fiscale ...………………..………………. 
Residente in via / piazza / località ……………………………………………………………………. 
Cap …………….......…….. Città …………………..………………..……….. Prov. ……….……… 
E-mail ………………………………………………… Tel. ……………………………..………….. 
 
Dichiaro di partecipare al Concorso Fotografico “Architettura e Paesaggi in Valsassina” di cui 
accetto il regolamento allegato in tutte le sue parti. 
 
n. Tema 

(A /B /C) 
Titolo Località / Luogo 

1    
2    
3    
 
Con l’iscrizione al Concorso i partecipanti si assumono piena responsabilità riguardo i contenuti 
delle opere presentate ed in particolare dichiarano: 
- di esserne gli unici autori; 
- di possederne i diritti per la partecipazione ai concorsi, mostre e pubblicazioni on-line; 
- di essere in possesso di adeguata documentazione liberatoria rilasciata dalle persone 
eventualmente ritratte; 
- di assumersi ogni responsabilità derivante da eventuali reclami di persone o enti. 
 
Gli organizzatori si riservano di richiedere la consegna di una copia della liberatoria firmata dai 
soggetti ritratti e, in ogni caso, conservano la facoltà di escludere dal concorso, in qualunque 
momento, le immagini che non siano in linea con i requisiti indicati nel regolamento, siano anche 
solo potenzialmente offensive o lesive della morale o siano ritenute eticamente non corrette. 
 
Nel caso in cui pervenga un reclamo e/o sia stata posta una questione di ammissibilità al concorso 
di una fotografia, l’autore ne sarà tempestivamente informato. 
 
Disposizioni finali e sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 101/2018 (adeguamento alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 e rimodulazione del D. Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy). 
Tutti i dati saranno trattati ai soli fini della partecipazione al presente concorso. L’organizzazione 
declina ogni responsabilità sui soggetti fotografati. Eventuali violazioni della legge sulla privacy o 
sulla mancata osservanza di divieti fotografici ricadranno unicamente sull’autore delle suddette 
fotografie. 
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, l’autore autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018 (adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 e rimodulazione del D. Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy). 
 
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata e insindacabile accettazione del regolamento 
allegato. 
 
 

DATA        FIRMA 
(per i minori di un genitore o legale rappresentante) 


