
BIBLIOTECA COMUNALE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 
COMUNE DI   GENIVOLTA- CR - 

organizzano 
20° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Facce da cibo” 
 

22-23-24 ottobre 2011  
Palazzo Comunale 

 
Regolamento: 
 
1. La Biblioteca Comunale e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Genivolta organizzano il 20^ 
concorso fotografico dal tema  “Facce da cibo”. 
 
2. Il concorso è a sezione unica con stampa a colori e/o in bianco e nero; la partecipazione  al concorso 
è aperta a tutti i fotoamatori indipendentemente dall’età. 
 
3.  Ogni autore può partecipare con un massimo di quattro  fotografie  
 
3. Le fotografie – non  montate - dovranno avere le seguenti misure:  minimo 20x30,  massimo 30x40. 
 
4. Le opere ammesse dalla giuria verranno esposte sotto vetro.  
 
 
5. Le  fotografie possono essere consegnate presso gli Uffici comunali  
durante i seguenti giorni ed orari: 
LUNEDI’     dalle  9,00 alle 13,00 e dalle 21,00 alle 22,30 (dal 27.09.2010) 
MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’   dalle  9,00 alle 13,00 
SABATO     dalle 9,00 alle  12,30 
MERCOLEDI’     dalle 9,00 alle  13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 
Le opere potranno  pervenire  anche a mezzo posta al COMUNE DI GENIVOLTA- Via Castello, 14- 
26020 Genivolta – Cremona entro il termine tassativo del giorno  15.10.2011. 
Unitamente alla scheda di partecipazione  compilata in tutte le sue parti e firmata, nonchè la quota 
unica di partecipazione – indipendentemente dal numero di fotografie presentate: 
 - € 10,00  (solo per  under 26 anni) 
-  € 12,00    
da versare   anche a mezzo assegno circolare o vaglia. 



Il ritiro delle fotografie potrà avvenire nei giorni successivi a partire dal 14.11.2011 durante gli orari 
d’ufficio. 
 
6. Le opere inviate senza la quota, comunque in disaccordo  con il presente regolamento, non saranno 
giudicate. 
 
7. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. 
 
8. Il giudizio della Giuria è inappellabile. Gli autori premiati verranno avvisati telefonicamente. 
La  partecipazione al concorso implica la completa accettazione delle presenti norme. 
 
9. Pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere si declina ogni responsabilità per 
eventuali furti,  smarrimenti e danneggiamenti. 
 
10. Visto il significato della manifestazione è obbligatoria la presenza dell’artista o suo delegato alla 
premiazione 
 
11. Il comitato promotore garantisce ai partecipanti che i nominativi saranno trattati con tutta la 
riservatezza prevista dalla legge, garantisce inoltre l’immediatamente rettifica o cancellazione dietro 
semplice richiesta. 
 
 
ORARI DI APERTURA:  
Le fotografie verranno esposte al pubblico presso il Palazzo Comunale nei seguenti giorni: 
-  sabato 22 ottobre    dalle 21,00 alle  23,00 
-  domenica 23 ottobre  dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 22,00 
-  lunedì  24 ottobre    dalle 9,00  alle 13,00 
 
Domenica 23 ottobre alle ore 17 la Giuria procederà alla proclamazione dei vincitori. 
 
PREMI: 
• 1^ premio:  € 200,00 offerto dalla  AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Genivolta 
• 2^ premio:  € 150,00 offerto dalla  AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Genivolta   
• 3^ premio:  € 100,00 offerto dalla  AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Genivolta  
 
 
• Le opere premiate rimarranno di proprietà della Biblioteca Comunale. 
 
 
 
 
INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al num. 0374/68522 - fax 0374/68862 in orario di ufficio. 
Indirizzo e-mail  info@comune.genivolta.cr.it  
 
 
 
 



 
BIBLIOTECA COMUNALE ASSESSORATO ALLA CULTURA 

-COMUNE DI   GENIVOLTA- CR - 
20° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“FACCE DA CIBO” 
 

22-23-24 ottobre 2011  
Palazzo Comunale 

 

 
SCHEDA N.  
arrivo opere 
arrivo quota 
rest. opere 
 
COGNOME...................... 
NOME............................. 
INDIRIZZO.................... 
e-mail:………………………….. 
cap..............  CITTÀ’................. 
data di nascita______________ 
 
TELEFONO..............  
CELL…………………  CIRCOLO DI APPARTENENZA.................. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €.  .............  A MEZZO    |_| CONTANTI 
          |_| VAGLIA  
          |_| ASSEGNO CIRCOLARE 
 
    
 
          FIRMA 
          .............. 
 
n..             n. progress. (riservato    

alla giuria..) 
                                             TITOLO OPERE 

1  
2  
3  
4   

 


