
Il Comune di Massa e Cozzile, allo scopo di 
stimolare i ragazzi a riscoprire i luoghi e i 
soggetti del nostro territorio, è lieto di 
organizzare un concorso fotografico dal titolo 
“Alla ricerca del nostro passato”.  

Il progetto si pone come obiettivo di far 
riscoprire quei valori che hanno sempre 
caratterizzato la nostra comunità attraverso la 
fotografia intesa come “arte”. 

 

Finalità del progetto 

• promuovere la ricerca di luoghi o 
soggetti del nostro Comune 
particolarmente significativi; 

• promuovere il senso di appartenenza e 
identità con il proprio territorio 
attraverso l’osservazione di luoghi, 
paesaggi, soggetti, piante e fiori; 

• promozione della fotografia come 
strumento di trasmissione di emozioni e 
come arte. 

 
 

 

 

 

  

• Il concorso è aperto a tutti i ragazzi e  le 
ragazze dai 12 ai 25 anni; 

• ogni partecipante è invitato a presentare 
fotografie ritraenti soggetti, monumenti, 
scorci del nostro paesaggio, piante e fiori 
in base alle proprie sensibilità; 

• tutti i partecipanti potranno esprimere 
attraverso una foto  il senso d’identità con 
il proprio territorio; 

• ogni fotografia dovrà essere accompagnata 
da una breve didascalia che spieghi le 
motivazioni che hanno portato alla scelta 
di quel determinato soggetto; 

• ogni partecipante potrà presentare un 
massimo di 3 fotografie ognuna delle 
quali dovrà riportare il titolo e il nome del 
fotografo; 

• le fotografie potranno essere scattate con 
macchina fotografica analogica o digitale  
e saranno ammesse anche quelle 
modificate digitalmente al pc; 

• le fotografie dovranno essere consegnate 
all’Ufficio Cultura del Comune - Sede  
Margine Coperta - entro e non oltre il 24 
MAGGIO 2012; 

• la giuria, il cui giudizio è inappellabile, 
sarà composta da persone esperte nel 
settore della cultura, della fotografia, 
dell’arte e dell’ambiente e sarà resa nota 
al momento della premiazione; 

• la partecipazione al concorso implica 
l’integrale accettazione del presente 
regolamento; 

• è gradita l’iscrizione preventiva 
tramite il modulo allegato, da 
riconsegnare entro e non oltre il 20 
aprile 2012. La compilazione non 
comporta alcun impegno ed è solo 
indicativa ai fini organizzativi; 

• le fotografie dovranno essere ritirate 
entro il 12 giugno 2012. Gli 
organizzatori, pur garantendo la 
massima cura per le fotografie dei 
partecipanti, declina ogni responsabilità 
per eventuali danni di trasporto, 
manomissione, incendio, furto e 
quant’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 



 

 

Informazioni: 
Comune di Massa e Cozzile 

Ufficio Cultura 
 

Tel. 0572/928354 
 
 
 
 

 

Io sottoscritt_ _________________________ 
_____________________________________ 
nat_ il _______________________________ 
a ___________________________________ 
residente in ___________________________ 
Via______________________ n. _________ 
città _______________________ CAP _____ 
n° tel. _______________________________ 
e-mail _______________________________ 
 

 

chiedo di essere iscritto al concorso di 
fotografia “Alla ricerca del nostro passato” 
organizzato dal Comune di Massa e Cozzile. 

 

 

 

 

PREMI 

 

CATEGORIA SINGOLI:  

1° premio: macchina fotografia digitale 
2° premio: lettore mp4 touch 

3° premio: photo frame 
4° premio: cellulare 

5° premio: zaino 
 
 
 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
La premiazione avverrà il 9 GIUGNO 2012 - ore 
18,00 - presso i locali degli Impianti Sportivi 
“Renzo Brizzi” del Comune di Massa e Cozzile,  
in concomitanza con la festa “Tutti giù per terra”. 
Nell’occasione verrà allestita una mostra per il 
concorso fotografico. 
 

 

 

 
COMUNE DI MASSA E COZZILE 
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“Alla ricerca del nostro passato” 

 

 

 
 

20 aprile - 20 maggio 2012 

 

Concorso 
fotografico 

Modulo di iscrizione 


