
II° PREMIO FOTOGRAFICO NAZIONALE GIOVANNI GARGIOLLI 

SCHEDA PER LA  PARTECIPAZIONE GRATUITA

Il sottoscritto/a:________________________________________________________________  

Nato/a a:______________________________________ Il______________________________

Professione:___________________________________________________________________ 

Residente a:_____________________ Via_______________________________ Prov.: ______

Tel. ________________________ E -mail ___________________________________________ 

Chiede di essere iscritto, con un massimo di tre opere, al Premio fotografico Nazionale Giovanni 
Gargiolli e oltre a dichiarare di essere maggiorenne conferma di aver preso  visione e di accettare 
il  regolamento del "concorso"

INVIA i file delle seguenti fotografie (massimo tre foto)

1) Luogo e titolo _________________________________________________________________

2) Luogo e titolo_________________________________________________________________ 

3) Luogo e titolo_________________________________________________________________

                                                                          DICHIARA 

– Che le fotografie sono state scattate dal sottoscritto, non violando la legge sul  copyright e sono
libere da vincoli da parte di agenzie e/o case editrici.

– sotto la propria responsabilità di aver letto e  accettato il regolamento del  Premio Fotografico 
Nazionale Giovanni Gargiolli, riportato nella presente scheda di partecipazione,

– di essere l’unico autore delle immagini inviate e che le stesse non ledono alcun diritto di terzi di 
essere in possesso della liberatoria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è 
necessario ottenere specifico consenso (anche, ove dovuto, ai sensi del  d. lgs.n.196/2003,“ Codice 
in materia di protezione dei dati personali”)                                                                                    -

– di sollevare gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei
diritti  d’autore  delle  fotografie  e  dalla  violazione  dei  luoghi  di  ripresa  e  nei  diritti  delle  persone
rappresentate e autorizza il consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le disposizioni
del regolamento.

–  

FIRMA  _________________________    

Luogo _________________ Data _____________                                               



REGOLAMENTO 

II° PREMIO FOTOGRAFICO NAZIONALE GIOVANNI GARGIOLLI 

GLI ORGANIZZATORI

Il  Premio  fotografico  è  indetto  dall'assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di  Fivizzano  (MS)  in
collaborazione  con  la  Pro  Loco  di  Fivizzano,  con  l'alto  patrocinio  della  Regione  Toscana  e
dell'Accademia della Cucina Italiana-Delegazione della Lunigiana, con lo scopo di valorizzare il
concittadino Giovanni Gargiolli (Fivizzano 1838 – Roma 1913), pioniere della fotografia italiana. 

TEMA FOTOGRAFICO

Il  tema  della  seconda  edizione  del  premio è: “VIAGGIO  NELL'ITALIA  DEI  SAPORI”.
L'Enogastronomia italiana come viva espressione del territorio e della sua storia.    

Le  immagini  dovranno  riprendere  momenti  o  situazioni  in  cui  i  cibi  e  i  prodotti  della  grande
tradizione enogastronomica italiana,  non vengono esibiti  come specialità fine a se stessa,  ma
riescono a rappresentare l'essenza e la storia del territorio in cui sono nati. 

PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 (tre) fotografie (file jpg). 

Le immagini inviate, che possono essere sia a colori che in BN, devono avere un formato con il
lato maggiore di cm 40 e pixel 4.724X3.543 circa 

(non è consentito l’inserimento di eventuali margini, loghi o firme). 

Le foto scelte dalla giuria saranno stampate a cura dell'organizzazione ed esposte, nei mesi di
giugno/settembre nello storico giardino del  Convento degli Agostiniani di Fivizzano (fondato nel
1391).

È VIETATO

Il regolamento vieta di togliere o aggiungere elementi non presenti nello scatto originale. Resta
facoltà  della  giuria  la  possibilità  di  escludere  fotografie  in  seguito  alla  manipolazione  o  post
produzione ritenuta eccessiva. 

MATERIALE

Entro  la  mezzanotte  del  18  aprile  2021  i  partecipanti  dovranno  inviare  all’indirizzo  di  posta
elettronica iscrizione@premiogargiolli.it il seguente materiale, confezionato in un’unica email: 

• massimo tre foto (file jpg) 

• la scheda d’iscrizione con firma autografa

• le tre pagine del regolamento  con firma autografa 

mailto:iscrizione@premiogargiolli.it


GIURIA 

La giuria sarà composta da un “tecnico” e due professionisti del settore: 

Francesca Nobili (Assessore cultura Comune di Fivizzano) 

Giammarco Puntelli (Critico e storico dell'arte) 

Giuseppe Chiucchiù (Fotoreporter) 

Segretari verbalizzanti: Francesco Leonardi (Responsabile ufficio Cultura e Biblioteca Civica del
Comune di Fivizzano), Ragna Engelbergs (Eventi culturali dell'Accademia degli Imperfetti).

Il lavoro della giuria inizierà con la visione del materiale raccolto e proseguirà con la valutazione 
delle opere in base al Tema indicato:   “VIAGGIO NELL'ITALIA DEI SAPORI”. 
L'Enogastronomia italiana come viva espressione del territorio e della sua storia.    

Con insindacabile giudizio la giuria individuerà trenta (30) fotografie che parteciperanno 
all'esposizione. Sabato   5 giugno 2021, giorno del vernissage,  sarà premiato il fotografo vincitore 
del  Premio Fotografico Nazionale Giovanni Gargiolli 

PREMI. 

Il vincitore assoluto del II° Premio Fotografico Nazionale Giovanni Gargiolli riceverà, oltre alla
targa del vincitore, la somma di € 1.000,00  (Mille). Il secondo e il terzo classificato riceveranno in
premio una confezione di prodotti lunigianesi a Km 0.  A tutti i fotografi inseriti nella mostra verrà
consegnato un attestato di partecipazione. 

NOTA BENE   

I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore o in caso di impossibilità, previo avviso,
 da una persona da lui indicata con delega firmata.  Non saranno effettuate spedizioni.

DATE                                                                                                                                    

Entro e non oltre la mezzanotte del 18 aprile 2021: scadenza per iscrizione e invio del materiale.

Sabato  5  giugno   2021,  ore  17,30:  inaugurazione  della  mostra  alla  presenza  delle  autorità  ,
premiazione del vincitore/i e consegna dell'attestato di partecipazione ai 30 fotografi selezionati per
esporre in mostra.

5 settembre 2021, chiusura della mostra.

Venerdi 4 giugno 2021 ore 11: conferenza stampa della mostra e comunicazione del premiato/i e
degli  ammessi  all'esposizione.  Successivamente i  nomi dei  premiati  e  degli  ammessi  saranno
pubblicati sul sito del Comune di Fivizzano e sulla pagina Facebook dedicata al Premio Fotografico
Nazionale Giovanni Gargiolli.



FOTO E COPYRIGHT. 

Il copyright delle fotografie inviate è del fotografo che certifica il lavoro come proprio. 

Il  partecipante consente agli  organizzatori del Premio (Assessorato al Comune di Fivizzano) di
inserire le foto nell'Archivio Fotografico Comunale “Giovanni Gargiolli” e di utilizzare le fotografie
(citando sempre il  nome dell’autore)  a fini  promozionali  legati  al  Premio,  ma anche per  scopi
pubblicitari per il comune, per il museo o per la Biblioteca Civica Abate e Gerini del Convento degli
Agostiniani di Fivizzano . 

I  file  e le fotografie stampate saranno conservati  nell'Archivio Fotografico Comunale “Giovanni
Gargiolli”.

Dichiarazione e accettazione del partecipante al Premio.

Iscrivendosi al premio il partecipante dichiara di essere l’unico autore delle fotografie inviate e si
assume  la  responsabilità  di  quanto  forma  oggetto  delle  opere  presentate.
L’iscrizione  e  la  partecipazione  è  vincolata  all’accettazione  del  presente  regolamento.  Con
l’iscrizione  al  concorso  l’autore  sottoscrive  quanto  stabilito  dal  Dlgs  196/2003  e  successive
modifiche.  Si  consente  quindi  il  trattamento  dei  dati  personali  dei  partecipanti  che  verranno
utilizzati per la comunicazione e per la pratica organizzativa ed espositiva del Premio stesso.

                                                                                         

                                                      

    

FIRMA_____________________________   

Luogo _______________________  Data _________________                                               
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