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2° CONCORSO FOTOGRAFICO “OBIETTIVO CAMPAGNA” 

ORGANIZZATORI  
 
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso da Coldiretti Mantova, 
sezione di Castel Goffredo, in collaborazione con il Fotoclub il Castello APS BFI e 
patrocinato dal Comune di Castel Goffredo. 
 
TEMA  
 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la nostra campagna che può essere 
scoperta e riscoperta. 
La campagna di Castel Goffredo e il territorio limitrofo circostante con la sua pluralità di 
colori, il suo ritmo, le sue relazioni umane può essere ammirata, vissuta e amata. 
Ogni territorio di campagna, per quanto noto, offre a chi la guarda e osserva l’occasione di 
essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro 
punto di vista. Sguardi diversi sulla campagna castellana e il suo territorio circostante: qual 
è il tuo? 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non 
professionisti e senza limiti d’età.  
Il Concorso si sviluppa in 2 sezioni diverse: tema libero e animali della campagna . 
E’possibile gareggiare in entrambe le sezioni, ogni partecipante potrà inviare un massimo 
di quattro fotografie in totale.  
Le fotografie potranno essere inviate nella modalità sotto elencata: 
 
All’indirizzo mail obiettivo.campagna@gmail.com 
 
Nome e cognome e numero progressivo della fotografia, apponendo vicino al numero L o 
A (libero o animali della campagna), numero di telefono al quale essere ricontattati nel 
caso si venga selezionati. 
 
Esempio  Foto 1L Mario Rossi  + (numero di telefono) 
                Foto 2L Mario Rossi  
                Foto 3L Mario Rossi 

Foto 4A Mario Rossi 
 
 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
 
Sono ammesse fotografie bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia 
orizzontali. Le foto dovranno pervenire in formato JPEG (.jpg), la risoluzione di ciascuna 
foto dovrà essere di 300 dpi  con almeno 4000 pixel sul lato lungo. 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno 
essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo.  
Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
Sarà necessario indicare il nome del comune in cui è stato effettuato lo scatto.  
Saranno ammesse immagini scattate in un’area circoscritta entro una distanza indicativa 
massima di 50 km dal comune di Castel Goffredo. 

 
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
 
La consegna delle opere, potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 19 Giugno 2022: 
- online attraverso l’indirizzo di posta elettronica: obiettivo.campagna@gmail.com. 
Per qualsiasi chiarimento o per verificare l’effettivo invio dello scatto, è possibile contattare 
il responsabile della raccolta degli scatti Paolo Marini al numero 3284261991. Contattare 
tramite Whatsapp o Telegram.  
 
PREMI 
 
Verranno premiate, le prime tre fotografie classificate nella categoria libera, le prime tre 
fotografie classificate nella categoria animali della campagna e una fotografia selezionata 
direttamente dal pubblico tramite il numero di like su Instagram.  
 
Per votare ed imprimere la propria preferenza sulle fotografie preferite, basta collegarsi su 
canale Instagram #OBIETTIVOCAMPAGNA, e cliccare sul cuoricino della fotografia 
prescelta. 
In caso di voto ex aequo sarà la giuria ad esprimere il parere. 
Le immagini saranno pubblicate su Instagram a breve giro dall’invio tramite email. 
Saranno pubblicate in modo anonimo.  
 
Le fotografie vincitrici di tutte e 3 le sezioni verranno premiate con prodotti tipici locali del 
territorio messi a disposizione dagli organizzatori del contest. 
 
GIURIA  
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Le opere presentate verranno sottoposte in forma anonima a una giuria composta da 
membri del Fotoclub il Castello APS BFI, Coldiretti e del Comune di Castel Goffredo. 
La giuria si riserva il diritto di premiare più opere dello stesso autore per foto 
particolarmente meritevoli. Il parere della giuria è inappellabile. 
CRONOLOGIA  
 
13 Aprile – 19 Giugno 2022 
Iscrizioni aperte Concorso Fotografico “OBIETTIVO CAMPAGNA”  
 
13 Aprile – 19 Giugno 2022 
Inizio Pubblicazione sulla pagina Instagram della Coldiretti, delle fotografie partecipanti al 
concorso, e inizio votazione parere del pubblico. 
 
02 Luglio – 09 Luglio 2022 
Pubblicazione sul sito e sulle pagine social dei Fotografi Selezionati in ordine alfabetico 
(senza classifica) 
 
09 Luglio 2022 Cerimonia di Premiazione  
 
 
MOSTRA FINALE E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 
La Premiazione se la situazione attuale vigente lo permetterà, avverrà il 09 luglio 2022 alle 

ore 17 presso la cascina Sguazzarina in strada Baldese 12/A a Castel Goffredo (MN), La 

stampa delle foto sarà a carico dell’associazione Coldiretti Mantova. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
Con l’invio di almeno una fotografia, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di 
possedere la paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali 
necessarie liberatorie. L’autore accetta inoltre che le proprie opere vengano pubblicate sul 
sito di Coldiretti Mantova https://mantova.coldiretti.it/ e sulle pagine social del Fotoclub il 
Castello APS BFI, a tempo indeterminato: per questioni tecniche non sarà infatti possibile 
richiedere la rimozione di un’opera dopo la pubblicazione. 
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PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. 
Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 
l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica 
e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le 
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
 
Il concorrente, per tutte le opere classificate, concede a Coldiretti Mantova e Fotoclub il 
Castello APS BFI una licenza d’uso completa, non esclusiva e irrevocabile. Coldiretti 
Mantova e Fotoclub il Castello APS si riservano il diritto di utilizzarle nell’ambito delle proprie 
attività associative senza fini di lucro previa comunicazione all’autore. 

L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali e patrimoniali 
sulla propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 


