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1° CONCORSO FOTOGRAFICO  

“LIBRI SOTTO I PORTICI A CASTEL GOFFREDO” 

ORGANIZZATORI  
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Comitato Libri sotto i portici di 

Castel Goffredo, in collaborazione con il Fotoclub il Castello APS BFI in occasione del 50° 

Anniversario e patrocinato dal Comune di Castel Goffredo. 

 

TEMA  
“Libri sotto i Portici a Castel Goffredo” è un Concorso Fotografico che invita a raccontare  

questo evento che si svolge la prima domenica di ogni mese e che si presenta come un gran mercato 

di libri vecchi, usati e introvabili nonché fumetti, riviste, dischi in vinile. 

Attualmente sono 150 le bancarelle che espongono ed è quindi una grande occasione per catturare 

immagini inedite ed insolite, cercando di scorgere con occhi nuovi e diversi i luoghi e i personaggi 

che popolano l’ormai tradizionale mercatino. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è aperta a tutti. 

La quota di partecipazione di € 5 (cinque) è da versare presso il book shop del Museo Mast  

in via Botturi n. 3 a Castel Goffredo. Orari di apertura:  10:00 - 12:30,  15:00 - 18:00  

dal mercoledì alla domenica. 

Sarà possibile immortalare la manifestazione castellana nei giorni 5 Settembre, 3 Ottobre 2021 e 7 

Novembre 2021.  

Non saranno ammesse, e quindi escluse dal Concorso, le fotografie di repertorio o ritraenti la stessa 

manifestazione in anni precedenti. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie esclusivamente da Lunedì 8 Novembre 

a Domenica 14 Novembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica librisottoiportici@libero.it  

Non saranno prese in considerazione fotografie inviate dopo il 14 Novembre. 

 

Le fotografie dovranno essere inviate indicando nome, cognome, numero progressivo della 

fotografia e numero di telefono. 

Esempio:  Foto 1 Mario Rossi  + (numero di telefono) 

                Foto 2 Mario Rossi  

                Foto 3 Mario Rossi 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie in 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.  
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Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

PREMI 
Verranno premiate, le prime tre fotografie classificate con pubblicazioni e prodotti tipici locali del 

territorio messi a disposizione dagli organizzatori del concorso. 

 

GIURIA  
Le opere presentate verranno sottoposte in forma anonima a una giuria composta dai seguenti 

membri: 
n°1 membro del Mast; 

n°1 membro del Fotoclub il Castello APS-BFI; 

n°1 membro del Comitato Libri sotto i Portici; 

n°3 Fotografi Professionisti 

n°1 membro dell’Amministrazione Comunale 

 

I giudizi della Giuria sono insindacabili e potranno essere privi di motivazione specifica, sia in 

merito alla non ammissione delle Opere, sia in merito all’assegnazione del Premio. 

 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice. 

 

 

CRONOLOGIA  
05 Settembre – 3 Ottobre – 7 Novembre 2021 

Possibilità di fotografare la manifestazione libri sotto i portici castel Goffredo 

 

08 Novembre – 14 Novembre 2021 

Invio Fotografie all’indirizzo librisottoiportici@libero.it 

 

15 Novembre – 20 Novembre 2021 

Riunione membri della giuria 

 

04 Dicembre 2021 

Proclamazione dei vincitori e Cerimonia di Premiazione  

 

 

MOSTRA FINALE E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 

Sabato 4 Dicembre 2021 alle ore 17:00  si svolgerà la Mostra Finale e la Cerimonia di Premiazione. 

Saranno esposte tutte le Fotografie partecipanti al concorso; la stampa sarà a carico degli 

organizzatori. 
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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 possano essere utilizzate sul sito, sui canali 

social e su materiali stampati di Libri sotto i Portici e 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. 

 

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 Libri sotto i portici e Fotoclub il Castello 

APS - BFI una licenza d’uso completa, non esclusiva e irrevocabile. Libri sotto i portici e Fotoclub 

il Castello APS - BFI 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. 

 

Per informazioni. 

Alessandra 349/3543558 

Mattia 340/3344066 
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