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COMUNE DI MASIO

Madre Terra
3° Concorso Fotografico

CANTINA BUONARIA MASIO (AL)
dal 27 maggio al 10 giugno 2017

SEZIONE 1 - La Madre Terra  dona i suoi frutti ai popoli 
1^ fotografia classificata  € 450    
2^ fotografia classificata  € 300 
3^ fotografia classificata  € 150  

SEZIONE 2 - Il Paesaggio Agricolo nella provincia di 
Alessandria
1^ fotografia classificata  € 300    
2^ fotografia classificata  € 200  
3^ fotografia classificata  € 100  
I premi di questa sezione sono offerti dalla Cia di Alessandria

Miglior portfolio   € 100  

UNDER 18
1^ fotografia: macchina fotografica compatta
offerta da Fotodigital di Alessandria
2^ fotografia: buono acquisto € 50
presso Libreria Mondadori di Alessandria + libro
3^ fotografia: buono acquisto € 50
presso Libreria Mondadori di Alessandria

Fotografie segnalate e altri premi della giuria:
prodotti agroalimentari offerti dalla Cia Alessandria

Gruppo fotografico più numeroso:
prodotti vitivinicoli offerti dalla Cantina Buonaria
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L’Associazione Culturale Antonio Gambarota e la Confedera-
zione Italiana Agricoltori di Alessandria con la collaborazione 
dell’Associazione Fotografica Alessandrina e dell’Amministra-
zione Comunale di Masio organizzano un CONCORSO FOTO-
GRAFICO dal titolo: “Madre Terra”

Il concorso prevede due sezioni

I) La Madre Terra dona i suoi frutti ai popoli 

II)  Il Paesaggio Agricolo nella provincia di Alessandria

In entrambe le sezioni possono essere presentate stampe a 
COLORI o in BIANCO E NERO.

Ogni Autore potrà partecipare ad entrambe le sezioni e potrà 
presentare complessivamente un massimo di 4 stampe nel 
formato 20 cm x 30 cm  montate su un cartoncino nero 30 
cm x 40 cm. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati: 
il numero progressivo ed il titolo dell’opera, nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefono, mail dell’autore ed eventuale cir-
colo di appartenenza.

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Le opere dovranno pervenire, con imballo atto alla restitu-
zione, entro il 29 aprile 2017 presso: Cantina Buonaria in 
Strada Fontane 6, 15024 Masio (AL) oppure presso l’Ufficio 
Stampa della Cia in via Savonarola 29, 15121 Alessandria 
(all’attenzione di Genny Notarianni). 
Le opere potranno anche  essere consegnate direttamente alla 
sede dell’Associazione Fotografica Alessandrina, il venerdì sera 
dalle 21 alle 23, o agli indirizzi di Cantina Buonaria e Cia, previo 
accordo telefonico. Unitamente alle opere andrà consegnata 
la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata.
Non verranno restituite per posta le fotografie prive di imballo 
atto alla restituzione (busta e francobolli).

Pur assicurando la massima cura nella conservazione delle 
opere, l’organizzazione declina ogni responsabilità per even-
tuali danni, furti, smarrimenti o altri eventi non prevedibili.

Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presen-
tate anche nei confronti di soggetti terzi raffigurati nelle stesse.

Le opere premiate e segnalate rimarranno di proprietà degli or-
ganizzatori che si riservano il diritto di utilizzarle per eventuali  
esposizioni e pubblicazioni citando il nome dell’autore.  Le im-
magini migliori della sezione “Il Paesaggio Agricolo nella pro-
vincia di Alessandria” saranno ristampate in formato 40x60 cm 

Termine di presentazione opere  29 aprile 2017
Riunione Giuria   6 maggio 2017
Comunicazione risultati dal  15 maggio 2017
Inaugurazione e premiazione ore 17  27 maggio 2017

La Mostra rimarrà aperta fino al 10 giugno 2017
con i seguenti orari:
Domenica e festivi 10 - 12  15 - 20
Sabato  15 - 20

Le opere premiate e segnalate verranno riesposte presso la Galle-
ria della Libreria Mondadori di Alessandria in via Trotti 58, ango-
lo via Bergamo:  
inaugurazione il 09/09/2017 alle ore 18,00
esposizione  dal 09/09/2017 al 23/09/2017

Restituzione opere entro   30 novembre 2017

o 30x40 cm ed entreranno a far parte di una mostra itinerante.

Le opere non accompagnate dalla scheda di partecipazione 
compilata in modo leggibile in ogni sua parte e controfirmata 
e le opere non corrispondenti ai requisiti richiesti non saranno 
giudicate.

Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. La par-
tecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata 
accettazione del presente regolamento.

I componenti della segreteria organizzativa del concorso non 
potranno parteciparvi.

Le opere ammesse, segnalate e premiate  saranno esposte dal  
27/05/17 al 10/06/17 presso la cantina Buonaria a Masio (AL)

REGOLAMENTO scheda di partecipazione
n. 

CALENDARIO

segreteria E INFORMAZIONI

1

2

3

4

5

6

7

8

N.B.: Il modulo, compilato e firmato in ogni sua parte, dovrà  
essere allegato alle fotografie

* P: Premiata; A: Ammessa; S: Segnalata; N: Non ammessa

RIF.

1

2

3

4

In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sulla privacy, 
autorizzo l’uso dei dati personali per tutti gli adempimenti degli 
organizzatori relativi  a questa manifestazione. 

Firma per accettazione 

NOME E COGNOME 

ANNO DI NASCITA

VIA

CAP  CITTA’

TEL

EMAIL 

CIRCOLO FOTOGRAFICO DI APPARTENENZA

9

11

10

12

MARGHERITA FERRARI 335 1244344
GENNY NOTARIANNI 01311961339
SERENA QUERIO 347 3473000
antonio@buonaria.it
Bando disponibile sui siti www.buonaria.it e www.ciaal.it

GIURIA*TITOLO SEZ. I o II


