
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Nuove  Resistenze” 

“Durante la mia esperienza negli organismi internazionali ho conosciuto gli orrori della guerra, non me li hanno raccontati: nei 
Balcani come in Medio Oriente o in Africa, altre ragazze e altri ragazzi feriti, imprigionati, torturati. E se riescono a mettersi in salvo 
diventano rifugiati, persone costrette a fuggire dai loro paesi perché vittime di persecuzioni e di violenze. 

Come Sandro Pertini, costretto dal fascismo a riparare in Francia, e molti altri italiani come lui. 

Così sono quei giovani della primavera araba che hanno sfidato regimi dittatoriali che sembravano irremovibili e molti altri in tutto il 
mondo che continuano a farlo, rischiando la vita ogni giorno. Sono anche loro combattenti per la libertà. E alcuni vivono in casa 
nostra, che deve essere anche casa loro. Ce lo dice la Costituzione ! Ce lo dicono i nostri ideali : libertà, uguaglianza, fraternità !” 

On. Laura Boldrini – Milano 25 aprile 2013 

 

Articolo 1 - L’Anpi Varallo e Alta Valsesia, in collaborazione con l’Istituto storico per la Resistenza e la società 

contemporanea, indice, nell’ambito delle celebrazioni per il 40° dalla consegna della Medaglia D’Oro per il Valore 

Militare, il concorso fotografico “Nuove  Resistenze" 

Articolo 2 - Tipo di opere: fotografie 

Articolo 3 - Condizioni di partecipazione : il concorso è aperto a tutti 

Articolo 4 - Giuria: il concorso vedrà la partecipazione di una giuria, composta da docenti, esperti dell’arte espressiva, 

membri delle associazioni promotrici 

Articolo 5 -        Specifiche delle foto ammesse: 

- Le fotografie potranno essere sia a colori che in B/N. Annessa alla presentazione cartacea sarà altrettanto 

valida l’invio in formato digitale per foto di qualità compresa tra 6 e 7 MB. 

- Tutte le fotografie dovranno allegare le seguenti informazioni: nome , cognome, indirizzo, numero di 

telefono, età, titolo della foto. Nel caso di foto a persone dovrà essere allegata liberatoria della persona 

fotografata 

- Tutte le fotografie dovranno essere corredate di un breve testo, circa 400 battute, di commento e ispirazione 

per la foto. Il testo sarà da presentare a parte su file word specificando come nome del file il nome file della 

foto. (es. foto1.jpg  foto1.doc) 

- Le opere inviate non saranno restituite 

Articolo 6 - La partecipazione al seguente bando è completamente gratuita 

Articolo 7 - Risultati e premi: 

i primi 3 classificati riceveranno premi messi a disposizione dalle associazioni promotrici. Le 10 migliori foto saranno 

stampate in grande formato e diventeranno una mostra itinerante. I premi verranno consegnati in occasione delle 

celebrazioni per il 40° della medaglia d’oro, domenica 8 settembre 2013. 

Articolo 8 - Scadenze: i partecipanti dovranno compilare l’apposito modulo di iscrizione disponibile presso la sede 

ANPI a Palazzetto Testa Centa a Varallo, e consegnare le foto sempre in sede entro e non oltre il 10 agosto 2013. In 

alternativa mandando una mail ad anpi.varallo@yahoo.it con nome, cognome, data di nascita e residenza ci si potrà 

altresì iscrivere. Sempre per mail possono essere inviate le foto in formato digitale, entro e non oltre la mezzanotte di 

sabato 10 agosto  2013. 

Articolo 9 - Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di 3 foto 

Articolo 10 - Ai sensi dell’art. 13 del D Lgs 196/2003 si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno 

utilizzati unicamente ai fini del concorso 

mailto:anpi.varallo@yahoo.it

