
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “La Cattedrale ritrovata” 

ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione L’OBIETTIVO e 
dalla  Parrocchia di S. Stefano, Cattedrale di Pavia. 

TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la riapertura della Cattedrale di Pavia dopo la 
forzata chiusura conseguenza del crollo della Torre civica avvenuto nel 1989. 
La sensazione vissuta alla riapertura della cattedrale raccontata attraverso la fotografia. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti 
d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di quattro fotografie. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia 
orizzontali. 
Le immagini dovranno essere stampate su carta fotografica con dimensioni minime: 20 x 30 cm 
Ogni stampa dovrà riportare sul retro etichetta con: 
• Nome e cognome dell’autore; 
• Titolo della fotografia; 
• Luogo dello scatto; 
• Indirizzo mail e recapito telefonico. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle opere dovrá avvenire entro il giorno 16 marzo 2015 presso la sede 
dell’associazione L’OBIETTIVO, Via Giacomo Franchi, 2  Pavia o presso la  sagrestia della 
Cattedrale, Piazza Duomo, Pavia. Le opere rimarranno a disposizione della Cattedrale di Pavia. Gli 
autori che desiderino optare per il ritiro delle stesse, all’atto della consegna delle fotografie 
dovranno per iscritto dichiarare tale loro volontà. 

MOSTRA 
All’interno della Cattedrale verrà allestita una mostra con tutte le opere pervenute. La mostra verrà 
inaugurata il 26 marzo 2015 e rimarrà aperta sino al 15 aprile. 
La premiazione avverrà sabato 18 aprile. Luogo e ora verranno comunicati successivamente. 

PREMI 
Categoria Giovani (fino a 25 anni). 
1° classificato gigantografia della propria foto vincente formato 100x150 cm 
2° classificato gigantografia della propria foto vincente formato 100x150 cm 
3° classificato gigantografia della propria foto vincente formato 100x150 cm 
Categoria adulti 
1° classificato cesto con prodotti gastronomici 
2° classificato cesto con prodotti gastronomici 
3° classificato cesto con prodotti gastronomici 
I vincitori delle fotografie scelte saranno contattati via mail o telefonicamente. 

GIURIA 
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile. 



PREMIO SPECIALE DEL PUBBLICO 
Un ulteriore premio,libro di fotografia, verrà attribuito dal pubblico che visiterà la mostra 
fotografica che verrà allestita all’interno della Cattedrale e che voterà attraverso modulistica 
all’uopo resa disponibile. 

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. 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 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, religiosi 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 Cattedrale di Pavia. Ogni autore è personalmente 
responsabile delle opere presentate.Si autorizza gli organizzatori alla riproduzione su catalogo, 
pubblicazioni, cd e su internet 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 della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Informazioni: culturale.obiettivo@gmail.com 

Si Ringrazia : 

Gruppo Bancario Credito Valtellinese 
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