
I° Concorso FotograficoI° Concorso FotograficoI° Concorso FotograficoI° Concorso Fotografico “ “ “ “FotografFotografFotografFotografACACACAC””””    

    
Tema: 

Cattolici tra piazze e campaniliCattolici tra piazze e campaniliCattolici tra piazze e campaniliCattolici tra piazze e campanili    
Un impegno e un invito. Un invito e una speranza. 

 
 
 
 

In questi anni il volto della nostra società è profondamente cambiato. 
Ci sentiamo sospesi tra un mondo che muore ed uno che nasce, 
ma continuiamo a credere che il tempo del Vangelo è adessoil tempo del Vangelo è adessoil tempo del Vangelo è adessoil tempo del Vangelo è adesso  

e vogliamo stare ancora dentro questo tempo. 
 

Con la forza del passato,  
con il coraggio del futuro,  
con la passione di sempre. 

 
(Dal “Manifesto di Azione Cattolica”) 

 

La foto deve rappresentare questo incontro tra fede e intelligenza, 
tra l’altezza dell’infinito e l’ordinarietà del quotidiano… 

 
Sarà inoltre presente anche una categoria a Tema Libero 

 
 

Premi Sezione a Tema Fisso 

 

Giuria Azione Cattolica, 1° Classificato:  
40€ in materiale fotografico +  
Pubblicazione sul Nuovo Amico e Trofeo 
 
Giuria dei Visitatori, 1° Classificato:  
20€ in materiale fotografico +  
Pubblicazione sul Nuovo Amico 
 

 

Premi Sezione a Tema Libero 

 
Giuria Azione Cattolica, 1° Classificato:  
25€ in materiale fotografico + Trofeo 
 
 
Giuria dei Visitatori, 1° Classificato:  
15€ in materiale fotografico 

I premi in materiale fotografico sono gentilmente offerti da  
“Il Laboratorio delle Arti” –  www.marcolandini.it 
 
Tutte le opere ammesse saranno esposte in mostra il 14 Giugno,  
nell’ambito della manifestazione per i 140 Anni di Azione Cattolica, presso il parco Miralfiore di Pesaro.  
 
Il Programma della manifestazione è consultabile all’indirizzo www.azionecattolicapesaro.it assieme  
al presente bando, alle modalità di partecipazione al concorso fotografico ed agli orari della premiazione.



NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
1 – L’Azione Cattolica della Diocesi di Pesaro organizza, in occasione dei 140 anni dalla fondazione dell’associazione, il 
1º Concorso Fotografico “FotografAC”. Esso comprende 2 sezioni: 
 
A) Tema Fisso:  
 

“Cattolici tra piazze e campanili – Un impegno e un invito. Un invito e una speranza” 
 

Sono ammesse foto a Colori e/o Bianco e Nero – le foto devono incarnare il senso del Manifesto di Azione Cattolica 
(disponibile sul sito www.azionecattolicapesaro.it)  

 

B) Tema Libero per foto a Colori e/o Bianco e Nero 
 
2 - La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, senza distinzione fra dilettanti e professionisti,  

al concorso si partecipa con opere Digitali, Analogiche o Digitalizzate. 
 

3 - Le foto Digitali o Digitalizzate potranno essere consegnate su supporto digitale (CD).I CD non saranno restituiti. 
     Le Foto Analogiche potranno invece essere consegnate direttamente su materiale e formato preferiti dall’autore,   
     vedi punto 4, Le foto non saranno comunque restituite. 
 
4 - Le foto Digitali o Digitalizzate dovranno essere formato JPG con lato maggiore non superiore a 3500 pixel 

e lato minore non superiore a 2500 pixel; per le digitali non reflex al massimo della risoluzione.  
La risoluzione vale indistintamente per il bianco nero che per il colore.  

 
Le Foto Analogiche invece dovranno pervenire in formato al massimo di 40x30cm. 

 
5 - Ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di quattro opere per la sezione Tema Libero, 

mentre per la sezione a tema fisso si potranno presentare un numero massimo di opere pari a dieci. 
Ogni opera deve riportare il cognome e nome dell’autore, la sigla della sezione a cui partecipa (A o B) e il numero 
progressivo. Il CD dovrà recare impresso nome, cognome e indirizzo dell’autore. Il titolo dell’immagine dovrà 
essere riportato sulla scheda di partecipazione. 

 
7 – I risultati del Concorso saranno presentati il 14 Giugno durante la cerimonia di premiazione al Parco Miralfiore, 

nell’ambito della Giornata di Festa per i 140 Anni di Azione Cattolica, secondo il programma consultabile su 
www.azionecattolicapesaro.it 

Successivamente (dal 15 giugno in poi) i risultati saranno pubblicati sul medesimo sito. 
 
8 - La quota di partecipazione potrà essere consegnata, assieme alle opere ed alla scheda di 
     partecipazione, Presso il Centro di Pastorale Giovanile, in Via Rossini 66,  
     nei giorni 11 Giugno (dalle 15 alle 19) e 12 Giugno (dalle 9 alle 12:30) 
 
     Per chi non potesse recarsi in tali giorni o orari a consegnare le opere, sarà possibile accordarsi personalmente    
     previo contatto E-mail all’indirizzo: postmaster@azionecattolicapesaro.it  
 
9 - La quota di partecipazione è fissata in euro 2 e comprende la possibilità di partecipare in tutte le sezioni. 
 
10 - Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini. 
 
11 - Gli organizzatori del Concorso, pur assicurando la massima cura delle opere pervenute, 
       declinano ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti. 
 
12 - Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
13 - La partecipazione al Concorso implica automaticamente la completa accettazione 
       del presente regolamento e ne da per scontata la sua conoscenza. Si concede all’associazione organizzatrice  
       il diritto di riproduzione delle fotografie, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità  
       di propagandare la manifestazione, l’Associazione Azione Cattolica e la diffusione della fotografia. 
 
 

Si ringraziano Vivamente per la collaborazione offerta alla realizzazione dell’iniziativa: 
 

Il Nuovo AmicoIl Nuovo AmicoIl Nuovo AmicoIl Nuovo Amico e  e  e  e “Il Laboratorio delle Arti”“Il Laboratorio delle Arti”“Il Laboratorio delle Arti”“Il Laboratorio delle Arti”    



Scheda di Partecipazione 
 

I° Concorso FotograficoI° Concorso FotograficoI° Concorso FotograficoI° Concorso Fotografico “ “ “ “FotografFotografFotografFotografACACACAC””””    
14 Giugno 2008 

 
 

NB: Compilare il presente modulo in Stampatello! 

 

 

 

Nome: __________________________________________________ 

 

Cognome: __________________________________________________ 

 

Via:  __________________________________________________ n°____ 

 

Cap.  ____________ Città: ______________  Provincia: _____ 

 

E-Mail:________________________________________________ 

 

Eventuale Circolo Fotografico di Appartenenza: _______________________ 

 
I dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento in ossequio alla legge 657/96 e del D.L.467 del 28/12/01 
si esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali. 

 

Per Accettazione del Bando e Regolamento, Firma ______________________ 

 

 

Tema Libero – Bianco/Nero e Colore 

Titolo Opere Formato 

1   

2   

3   

4   

Tema Fisso: “Cattolici tra piazze e campanili – Un impegno e un invito. Un invito e una speranza” 

Bianco/Nero e Colore 

Titolo Opere Formato 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Per le foto Digitali o Digitalizzate indicare il formato di stampa 

preferito per l’esposizione in mostra. Dove non indicato verrà utilizzato 

il formato standard deciso dall’organizzazione (indicativamente 15x20) 


