
 

 
 

L’associazione culturale “Cquadro” organizza, con il patrocinio e la 
collaborazione del comune di Cavallermaggiore,  
la 1ª edizione del concorso fotografico nazionale 

 
“In Viaggio” 

 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi dilettanti e professionisti senza limite di 
età. Ogni autore può partecipare con un massimo di tre fotografie che non devono essere 
necessariamente inedite. 
L'iscrizione avviene inviando una e-mail a: concorsocquadro@gmail.com, a cui dovranno 
essere allegate: 
- la ricevuta del pagamento; 
- la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata; 
- la/le foto. 
Ogni file dovrà avere le seguenti specifiche: 
- formato .jpg; 
- il nome del file dovrà essere nome–cognome-x (dove x è il numero progressivo in caso 
si presentino più opere); 
- il profilo colore adottato dovrà essere sRGB. 
Le dimensioni delle immagini dovranno essere minimo: 
- per il formato 3/2 3543 pixel x 2362 pixel (pari a 45×30 cm a 200 dpi) 
- per il formato 4/3 3149 pixel x 2362 pixel (pari a 40×30 cm a 200 dpi) 
- per il formato 16/9 3543 pixel x 1993 pixel (pari a 45×25 cm a 200 dpi) 
Sono ammesse fotografie a colori e in bianco/nero, le opere non devono presentare cornici, firme, 
loghi o watermark. 
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 8 € per la singola foto e 15 € per 2/3 foto. 
La somma dovrà essere versata sul c/c BCC Cherasco, agenzia di Cavallermaggiore 
IBAN: IT62U0848746150000050102758 beneficiario: Cquadro. 
Le foto che verranno inviate senza la ricevuta di pagamento e scheda di partecipazione non 
verranno considerate. 
Sarà cura dell’organizzazione la stampa delle foto AMMESSE al concorso, che hanno quindi 
superato la prima selezione dei giudici, e l’applicazione su supporto rigido per l’esposizione. 
Termine ultimo per inviare i file martedì 20 marzo 2020. 
Una giuria di esperti composta da professionisti della fotografia, dell’immagine, della 
comunicazione e del giornalismo giudicherà le fotografie, il loro giudizio insindacabile e 
inappellabile determinerà le tre opere vincenti. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, inoltre ogni 
partecipante: 
- Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate; 
- Dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 
- Dichiara che le persone eventualmente presenti nelle opere hanno dato autorizzazione 
in forma scritta ad utilizzare la loro immagine nell’ambito di questo concorso; 
- Autorizza l’associazione organizzatrice ad utilizzare le foto inviate per scopi culturali, 
allestimento di mostre, pubblicazioni su internet; indicando sempre il nome dell’autore 
e senza fini di lucro. Dichiara di avere letto e di accettare integralmente il regolamento 
del concorso “In Viaggio”. 
Le opere ammesse e quindi stampate potranno essere ritirate personalmente presso la chiesa dei 
Battuti Bianchi a Cavallermaggiore dopo la premiazione che avverrà nella stessa chiesa 
domenica 26 aprile 2020 alle ore 17.00. 


