
CONCORSO FOTOGRAFICO 

“LE FACCIATE RACCONTANO”
III EDIZIONE

Scadenza  10 AGOSTO 2019

Premiazione 24 AGOSTO 2019 ore  17.30

Ente promotore 

Pro Loco Rinascita Configni RI

SEZIONE “LE FACCIATE RACCONTANO...”

Molti grandi fotografi hanno lavorato sul tema dei muri.

Le facciate investigate in modo opportuno sono in grado di “parlarci” a lungo, 

di narrarci numerose ed interessanti vicende del passato e del presente.

Sulle facciate gli uomini e il tempo hanno lasciato tracce che raccontano 

storie attraverso i segni che portano in superficie, dalla preziosa 

testimonianza storica alla macchia più banale.

Ma le facciate raccontano anche ciò che noi vogliamo farci raccontare......

SEZIONE SPECIALE “LE FACCIATE SABINE RACCONTANO”

Il concorso riserva una particolare attenzione alle facciate sabine , 
protagoniste sia della   memoria che del  cambiamento del  territorio 
laziale,ricco di storia, arte e natura.



SEZIONE SPECIALE  “MUSICA NELL'ARMONIA DEGLI 
SPAZI,DELLE FORME E DEI COLORI”

Ascoltare il silenzio è un privilegio. Respirare la natura incontaminata è un 
privilegio. Guardare e toccare le pietre che sono storia, è un privilegio. 
Quando si è capaci di ascoltare il silenzio e di percepire la bellezza allora si è
disposti ad entrare in contatto con la musica. Musica immersa nel paesaggio,
nei vicoli, nelle piazze, nelle chiese, nei prati, nelle case, nella gente. E' dal 
silenzio, dal respiro,dalla natura,dalla storia che nasce l'armonia. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

-  Il Concorso è aperto a fotografi professionisti e non
-  La partecipazione al concorso è gratuita 
-  Ogni partecipante può presentare una foto per sezione 
-  Le foto devono essere inviate nel formato JPG (300dpi)  A4 tramite E-mail
-  Le foto devono essere inedite e ideate espressamente per il concorso

MATERIALE DA PRESENTARE per E-MAIL

Allegato 1

- File in formato JPG (300 dpi) A4  contrassegnato con un codice alfanumerico

Allegato 2 

- Moduli di iscrizione compilato in ogni sua parte 

L'allegato 2 contenente i dati del mittente verrà aperto solamente  al termine delle 
procedure di valutazione da parte della giuria.

La mail con i due allegati dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
proloco.rinascita@libero.it  entro il 1 AGOSTO  2019

CRITERI DI VALUTAZIONE

-Coerenza con il tema del concorso

-Originalità della foto 



PREMI 

Sezione “ LE FACCIATE RACCONTANO”

1° Premio : Targa, prodotti tipici locali e cena per due persone presso lo stand della 
sagra

Sezione “ LE FACCIATE SABINE RACCONTANO”

1° Premio :  Targa, prodotti tipici locali e cena per due persone presso lo stand della
sagra

Sezione speciale “MUSICA NELL'ARMONIA DEGLI SPAZI,DELLE FORME E DEI 
COLORI”

1° Premio :  Targa, prodotti tipici locali e cena per due persone presso lo stand della
sagra

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Le foto presentate verranno esposte durante le manifestazioni della Pro Loco 
organizzate nell'anno 2019

Per Informazioni
 
proloco.rinascita@libero.it                                                                                                   

333.8903574  Sara 
338.9017217  Monica
348.3797208  Germana
392.3753266  Chiara

www.prolocorinascitaconfigni.it

www.facebook.com/prolocorinascita.configni

mailto:proloco.rinascita@libero.it
http://www.facebook.com/prolocorinascita.configni
http://www.prolocorinascitaconfigni.it/


ALLEGATO  2 

MODULO DI ISCRIZIONE

Io Sottoscritta/o  __________________________________________

Nata/o________________________ il ________________________

Residente a ______________________________________________

Indirizzo ________________________________________________

Email __________________________________________________

Telefono ________________________________________________

SEZIONE 1 “LE FACCIATE RACCONTANO”

Codice alfanumerico Foto __________________________________

Titolo Foto ______________________________________________

SEZIONE 2 “LE FACCIATE SABINE RACCONTANO”

Codice alfanumerico Foto __________________________________

Titolo Foto ______________________________________________

SEZIONE 3“MUSICA NELL'ARMONIA DEGLI SPAZI,DELLE FORME E DEI COLORI”

Codice alfanumerico Foto __________________________________

Titolo Foto ______________________________________________

Chiedo di partecipare al Concorso “LE FACCIATE RACCONTANO” ideato dalla Pro Loco 
Rinascita Configni.

Prendo nota che, ai sensi dell'art.10 della legge n 675 del 31/12/1996 e successive modifiche e del 
decreto legislativo n.196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liccità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.

LUOGO______________________________DATA ____________________

FIRMA________________________________________________________

Autorizzo la Pro Loco Rinascita ad esporre, durante le manifestazioni che si terranno nell'anno 2019
in Configni Ri, le foto presentate al Concorso.

LUOGO _____________________________DATA________________

FIRMA___________________________________________________


