
 “LA TAVOLA 
IMBANDITA”  

CONCORSO 
FOTOGRAFICO A TEMA


Sezione Colore 
Sezione Bianconero

 

Montepremi: €1500,00


Termine accettazione : 
30 aprile 2018


Per informazioni: 
www.cfbrozzi.it 

concorso@cfbrozzi.it 

Il Circolo Fotografico "Renato 
Brozzi" di Traversetolo (Parma), in 
collaborazione con Comune di 
Traversetolo-Assessorato alla 
Cultura, al Museo "Renato Brozzi" e 
l’Istituto per i beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia-
Romagna (IBC), organizza il 
concorso fotografico a tema "La 
Tavola imbandita” 

Il concorso si prefigge di valorizzare 
il tema dell’allestimento della tavola 
sia relativamente all’arredo (tessuti, 
stoviglie, posateria), che 
all’arricchimento artistico del tema 
del pasto (centrotavola, segnaposto, 
ecc.). Il significato di “stare a tavola” 
si può palesare attraverso l’uso in 
modo sfarzoso o semplice ed 
essenziale, di elementi di cibo e di 
oggetti artistici a corredo.


CALENDARIO 
Termine presentazione delle opere:

30 aprile 2018 
Comunicazione risultati: 

dal 14 maggio 2018 
Cerimonia di premiazione:

ore 17:00 del 17 giugno 2018 
Periodo apertura mostra: 

dal 17 giugno al 8 luglio 2018. 

GIURIA 
2 rappresentanti Istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali della 
Regione Emilia-Romagna (IBC)

Elisabetta Manconi – Assessore alla 
Cultura Comune di Traversetolo

Anna Mavilla – Studiosa

Marco Caselli Nimarl - Fotografo 
Professionista

Rappresentante Circolo Fotografico 
Brozzi


SEGRETERIA 
Circolo Fotografico “Renato Brozzi” 
o Comune di Traversetolo

Tel. Andrea Ferrari 3484926754

Tel. Cesare Petrolini 3474355410


http://www.cfbrozzi.it/
mailto:concorso@cfbrozzi.it
http://www.cfbrozzi.it/
mailto:concorso@cfbrozzi.it


PREMI: 
MONTEPREMI: 1500 EURO 
così suddiviso:

Miglior Autore sezione Colore € 
300,00

Miglior autore sezione Bianco e nero 
€ 300,00

2° classificato di tutte le sezioni € 
200,00

3° classificato di tutte le sezioni € 
100,00

3 foto segnalate per ogni sezione € 
50,00


REGOLAMENTO 
1) Il comitato organizzatore Circolo 
Renato Brozzi, organizza con il 
Comune di Traversetolo, l’Istituto per 
i beni artistici, culturali e naturali 
della Regione Emilia-Romagna (IBC) 
il concorso fotografico per immagini 
singole a tema “La tavola 
imbandita”. 
Il concorso si prefigge di valorizzare 
il tema dell’allestimento della tavola 
sia relativamente all’arredo (tessuti, 
stoviglie, posateria), che 
all’arricchimento artistico del tema 
del pasto (centrotavola, segnaposto, 
ecc.). Il significato di “stare a tavola” 
si può palesare attraverso l’uso in 
modo sfarzoso o semplice ed 
essenziale, di elementi di cibo e di 
oggetti artistici a corredo.

2) il concorso prevede le seguenti 
sezioni :

A - Sezione Colore (massimo n°3 
opere per autore)

B - Sezione Bianco-Nero (massimo 
n°3 opere per autore)

3) Al concorso possono partecipare 
tutti i fotoamatori maggiorenni 
residenti in Italia, Repubblica di San 
Marino e Città del Vaticano con non 
più di tre opere per tema.


4) Ogni autore è responsabile di 
quanto forma oggetto delle 
fotografie presentate e delle 
liberatorie necessarie alla successiva 
esposizione pubblica e, salvo 
espresso divieto, si intende 
autorizzata la riproduzione per la 
mostra e sulle pagine ufficiali del 
Comune di Traversetolo e 
dell'Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna.

5) la quota di iscrizione è gratuita.

6) le immagini dovranno pervenire in 
formato digitale e dovranno avere 
una dimensione di 2500 pixel per il 
lato maggiore ed il formato jpeg. 300 
dpi. I files dovranno essere 
denominati con le prime tre lettere 
del cognome, le prime tre lettere del 
nome, la lettera che identifica il tema 
(A-B) ed il numero d’ordine 
progressivo che identifica la foto tra 
quelle presentate nel tema (1-2-3-4) .

Esempio : La seconda foto di Mario 
Rossi che partecipa al tema

verrà denominata come segue :

RosMARA2.jpg.

Nota : si prega di non inserire spazi o 
trattini all’interno del nome del file. Il 
titolo dell'opera verrà indicato 
esclusivamente nella apposita 
sezione della scheda di 
partecipazione.

7) Le opere possono essere inviate 
all'indirizzo mail: 
concorso@cfbrozzi.it

- unitamente ai files relativi alle 
opere, dovrà pervenire la scheda di 
partecipazione debitamente 
compilata.

In alternativa posso essere 
consegnate unitamente alla scheda 
di partecipazione presso Circolo 
Fotografico “Renato Brozzi” P.le 
della Solidarietà Traversetolo (43029) 

Parma nelle serate di lunedi 
21:30-23:00.

I supporti digitali NON saranno 
RESTITUITI.

8) Le opere con la presenza di 
watermark, filigrana o firme non 
saranno giudicate.

9) Le opere premiate, segnalate ed 
ammesse verranno pubblicate su 
www.cfbrozzi.it e sulla pagina 
facebook della associazione.

10) Le opere premiate e segnalate 
verranno esposte in mostra 
fotografica. Le opere selezionate 
saranno esposte anche in formato 
digitale, a discrezione della Giuria.

11) Si invitano i vincitori o delegati a 
presentarsi alla premiazione, i premi 
non ritirati resteranno a disposizione 
dell’organizzazione.

12) Il giudizio della giuria è 
inappellabile e la partecipazione al 
concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento.

13) La cerimonia della premiazione, 
prevederà l’inaugurazione della 
mostra fotografica con le opere 
premiate ed ammesse e la 
proiezione delle opere selezionate.

14) I soci del Circolo Fotografico 
“Renato Brozzi” non partecipano al 
concorso.

15) Le risposte relative all’esito della 
partecipazione al concorso saranno 
inviate all'autore, appena possibile, 
per e-mail.


