
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2021 

“La chiocciola di Borgo tra natura e arte” 
Memorial Marco Veglia 

Sezione I Natura: “La Helix pomatia alpina e il suo Habitat” 
 

Sezione II Arte: “Scatti artistici e creativi sul tema della chiocciola con 

ampia libertà interpretativa ” 
 
Concorso promosso dal Consorzio della chiocciola di Borgo e valli in collaborazione con 
il Comune di Borgo S. Dalmazzo e l’Ente Fiera Fredda e destinato a fotografi non 
professionisti senza limiti di età. 

 

Sono previsti 3 premi per ogni sezione: 
 

1° classificato € 150,00 + pergamena 
2° classificato € 100,00 + pergamena 
3° classificato €   50,00 + pergamena 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. 
 

La premiazione sarà effettuata con le modalità che verranno successivamente 
comunicate. 
Le opere verranno esposte presso l’area espositiva dell’ufficio turistico, l’accesso sarà 
consentito nel rispetto delle norme vigenti anti-covid 
 

Le fotografie in concorso dovranno essere recapitate presso l’Ufficio 
Turistico – Via Vittorio Veneto 19, entro le ore 17 di giovedì 2 dicembre 

452^ Fiera Fredda 



REGOLAMENTO 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
PROMOSSO DAL CONSORZIO DELLA CHIOCCIOLA DI BORGO IN COLLABORAZIONE CON IL 

COMUNE E ENTE FIERA FREDDA 
 

 
Possono partecipare al concorso tutti i fotografi amatoriali non professionisti, senza 

limiti di età. 

I lavori, sia a colori che in bianco e nero, dovranno essere presentati in carta lucida, 

in formato 20 x 30 montati su cartoncino chiaro, allegando la scheda di adesione 

firmata e potranno essere recapitati a mezzo posta, o a mano, presso l’ufficio Ente 

Fiera c/o Ufficio Turistico di Borgo S. Dalmazzo, in via Vittorio Veneto 19. 

E’ inoltre richiesto l’invio delle opere in formato digitale all’indirizzo mail: 

giordana.guido@gmail.com. 

Entro giovedì 2 dicembre alle ore 17. 

Non verranno accettati i lavori pervenuti oltre tale data. 

L’accettazione del regolamento presuppone il consenso da parte dell’eventuale 

persona ritratta. 

Ogni partecipante potrà inviare al massimo 2 foto per ogni sezione, sul retro della 

foto dovrà essere specificata la sezione alla quale si vuole fare inserire la foto senza 

alcuna altra identificazione dell’operatore. 

Per motivi organizzativi ad ogni partecipante sarà garantita l’esposizione di un’opera 

per ogni sezione.  

Non è prevista la restituzione delle opere premiate. 

Le opere saranno esaminate da una giuria di esperti del settore, il cui giudizio sarà 

insindacabile e inappellabile. L’eventuale diniego per l’esposizione delle opere dovrà 

essere comunicato per iscritto. L’organizzazione declina ogni responsabilità su 

eventuali furti o danneggiamenti del lavori. 

 

Per informazioni contattare Ente Fiera (0171266080) o Guido Giordana (3387711317) 

mailto:giordana.guido@gmail.com


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO: “La chiocciola di Borgo tra natura e arte” 
 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

Residente in    
 

Via  n°   
 

e-mail  Tel   
 

 

CHIEDE 
di partecipare al concorso fotografico con le seguenti opere: 

 
 
 

Sezione 1 Naturalistica foto n. …… 

Sezione 2 Artistica foto n. …… 
 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità su eventuali danneggiamenti o furti alle opere 
esposte. 

 

Dopo aver preso visione del regolamento dichiaro di accettarlo integralmente, consapevole 
che il mancato rispetto di uno o più punti del medesimo comporta l’esclusione dell’opera. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella scheda in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
 
 
 

Data   Firma   
 
 
 
 

 

Il presente modulo deve pervenire, congiuntamente con le opere presentate, all’Ente Fiera 
c/o Ufficio Turistico di Borgo S. Dalmazzo in via Vittorio Veneto 19, entro e non oltre le ore 
17 di giovedi 2 dicembre. 

 

 


