
 

 

 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

In occasione del primo lustro dalla riapertura del Parco di Villa Durazzo 

Pallavicini (d’ora in poi Parco) viene indetto un concorso fotografico diviso 

in due categorie: 

1) “Un angolo del Parco”, foto che immortalano la bellezza e l’arte nel 

nostro Parco; 

2) “Ieri e oggi nel Parco”, l’immagine del passato nella fotografia di 

oggi. Sono richieste due foto: una del passato e una di oggi scattate 

nello stesso punto e, preferibilmente, ritraendo le stesse persone. 

La Giuria è composta da: Franco Boggero (Presidente), Silvia Brocato, 

Silvana Ghigino, Ferruccio Jöchler e Sara Rattaro. 

 

REGOLAMENTO 

 La quota di partecipazione al Concorso è di € 10,00 e comprende un 

ingresso gratuito con biglietto che il concorrente ritirerà all’entrata 

del Parco, ad iscrizione e pagamento avvenuti. L’operazione  può 

essere effettuata in biglietteria dalle ore 10 alle 16 di ogni giorno 

escluso il lunedì (possibilmente non il sabato e la domenica per 

evitare code), o con bonifico bancario IBAN 

 IT05E0306909606100000079109 

Nel caso di pagamento bancario l’esibizione della relativa ricevuta 

darà diritto al ritiro del biglietto di ingresso.  

    Con il Partenariato di 

            

Comune di Genova          Municipio VII Ponente 



 Le iscrizioni sono aperte dal 27/02/2021 e si chiuderanno alle ore 12 

del 23/04/2021. Gli orari della segreteria dell’Associazione sono: Il 

giovedì dalle 15 alle 17; il venerdì dalle 10 alle 12: il sabato dalle 10 

alle 12 e la domenica dalle 10 alle 12. 

 Verrà rilasciata una ricevuta con data e numero d’ordine di arrivo. 

 A ogni iscritto è consentita la partecipazione con un massimo di tre 

fotografie per il primo tema e sei per il secondo tema. 

 Ogni fotografia in bianco e nero o a colori deve riportare su un foglio 

inserito nella busta il tema prescelto, il nome e il cognome del 

concorrente, un indirizzo mail (se possibile) e un numero di 

telefono.  

 Consegnando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei 

diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle 

persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie 

consegnate. 

 Le fotografie selezionate sono scelte dalla Giuria e le sue decisioni 

sono insindacabili. 

 La Giuria Tecnica si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere 

ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati 

dal regolamento. La Giuria valuterà la creatività, la capacità di 

interpretare il Parco come messaggio di bellezza, natura e arte. 

 Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente 

regolamento. 

 Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto 

delle norme a tutela della privacy. 

 La presenza nelle fotografie di bambini con età inferiore ai 13 anni 

devono essere accompagnate dall’autorizzazione dei genitori o di 

chi ne esercita la patria potestà. 

 L’Organizzazione potrà fare una copia delle foto che ritiene 

interessanti per poterle utilizzare nella propria attività citandone 

sempre l’autore. Ovviamente mai con scopo di lucro, se non previo 

accordo con il proprietario. 



 Ad ogni concorrente verrà destinata una sigla al fine di conservare 

l’anonimato in fase di valutazione. 

 La dimensione massima delle foto deve essere A4 (cm. 21 x 29,7) 

 Non sono ammessi margini vistosi o passe-partout alle fotografie. 

Sono consenti margini sui lati orizzontali per quelle foto scattate con 

il grandangolo. 

 Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e 

devono essere inedite. Non sono ammessi fotomontaggi o altre 

manomissioni della foto originale. Saranno ammessi i tagli rispetto 

al formato originale.  

 Le fotografie non devono comprendere logo di persone, aziende e 

partiti. E’ esclusa ogni forma di pubblicità. 

 Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle 

opere, declina ogni responsabilità per smarrimento o avarie di 

qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate. Il partecipante, 

consegnando le immagini, dichiara implicitamente di esserne 

l’autore e di detenerne i diritti. 

 L’esposizione delle foto prescelte e la premiazione saranno 

comunicate successivamente in base alla quantità di materiale 

ricevuto. 

 Verranno assegnati un primo, un secondo ed un terzo premio 

costituiti da acquarello originale e stampe offerte dall’architetto 

Patrizia Pittaluga sul tema del Parco. Altri premi a sorpresa saranno 

consegnati a concorrenti giudicati meritevoli. 

 

 


