
 
 

Gruppo Fotografico 

Costaphoto01 
 

 

EVENTI ATMOSFERICI 
 

2018 

18° Concorso Fotografico 
 

 

 
Memorial a Graziella Calise Consonni 

 
Dal 2011 i nostri concorsi fotografici sono 
dedicati a Graziella Calise, fotografa e 
fondatrice del nostro gruppo fotografico. 
Ci ha lasciati con un grande vuoto che 
ogni anno cercheremo di riempire con le 
vostre foto, continuando ciò che lei aveva 
iniziato. 

 

 
“EVENTI ATMOSFERICI”  

 

Che siano improvvisi, o che siano annunciati, 
i fenomeni atmosferici lasciano sempre una 
traccia preziosa per gli occhi di un fotografo 
attento. 

A lui la ricerca e la cattura di quanto la natura 
è in gradi di offrire. 

 

 
Gli ultimi nostri concorsi: 

2017 ‘Agorà – Piazze: luoghi d’arte e di incontro” 
2016 “Albe e Tramonti” 

2015 “Macrofoto per micro soggetti” 
2014 “Tradizioni, feste e sagre” 

2013 “Nightlights” 
2012 “Geometrie” 

2011: “B/W vs COLOR” 
2010: “Rosso” 
2009: “Acqua” 

2008: “Orologi – lo scorrere del tempo” 
2007: “Riflessi” 

2006: “Fotografa una canzone” 
2005: “Gli animali: gesti ed azioni” 

2004: “L’attesa” 
2003: “Le stagioni” 

 

 

Maggiori informazioni su 
 

www.costaphoto01.it 
https://www.facebook.com/groups/costaphoto01/about/ 

Biblioteca Comunale – 031856731 

concorsi@costaphoto01.it 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE FOTO: 
Lunedì 26 MARZO 2018 

 
COMUNICAZIONE RISULTATI: 

13 APRILE 2018 
 

INAUGURAZIONE MOSTRA E PREMIAZIONE: 
Domenica 22 APRILE 2018 

 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE E MOSTRA: 

15 MAGGIO 2017 
 
 

VERRANNO ESPOSTE ALLA MOSTRA LE 100 
FOTO PIU’ VOTATE. 

 
 

PREMI 
 

1° CLASSIFICATO 
QUADRO IN INCISIONE SU ARGENTO (valore 400 

euro) RIPRODUCENTE LA FOTO + 100 EURO 
 

2° CLASSIFICATO 
QUADRO IN FOTOINCISIONE SU METALLO 

RIPRODUCENTE LA FOTO + 50 EURO 
 

3° CLASSIFICATO 
QUADRO IN FOTO INCISIONE SU METALLO 

RIPRODUCENTE LA FOTO 
 

PREMI ALLE 10 FOTO SEGNALATE 
(Cornice con foto) 

 

PREMIO PORTFOLIO 
150 EURO 

 

   N° 2619 

http://www.costaphoto01.it/
mailto:concorsi@costaphoto01.it


 

Scheda di partecipazione 

 

Cognome …………………………. 

Nome………………………………. 

Via ………………………………… 

Città ……………………………….. 

CAP………………………………… 

E-mail ……………………………… 

Tel. …………………….................. 

Foto club: …………………………. 

 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro 
di aver preso atto del regolamento e di 
accettarne le disposizioni. Autorizzo il 
trattamento dati ai fini del concorso. 
 
Firma 
…………………………………………………… 
N°                          

    TITOLO foto 
 
1……………………………………………… 
 
2………………………………………………… 
 
3………………………………………………… 
 
4(P) ……………………………………………. 
 
5(p) …………………………………………… 

REGOLAMENTO 

1) Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori 
 
2) L’autore dichiara di possedere i diritti sulle opere presentate ed 

è unico responsabile di quanto forma oggetto delle stesse e ne 
autorizza la eventuale pubblicazione. 

 
3) Il tema proposto è:  “Eventi atmosferici” 
 
4) Ogni autore può presentare al massimo 3 opere 
 
5) Sono ammesse al concorso stampe a colori e B/n con 

dimensioni 20x30 o in formato A4 inkjet/laserjet; 
 
6) Sono ammesse al concorso files formato JPG tra 0,5 e 5 Mb; 

per dettagli vedere su www.costaphoto01.it o mail a 
concorsi@costaphoto01.it 

 
7) Le foto su carta dovranno riportare sul retro il titolo, il numero 

progressivo e i dati dell’autore;  
i files jpg: cognome_nome_01.jpg; cognome_nome_02.jpg 
ecc..  

8) La quota di partecipazione è fissata in 12,00 euro da versare 
su: 

 
C/C postale n° 1006048225 intestato a 
Gruppo Fotografico Costaphoto01 
Costa Masnaga (Lc) 
Con causale: Concorso fotografico 

(in alternativa IBAN: IT63 B076 0110 9000 0100 6048 225) 
 

9) Le opere verranno accettate solo se corredate di ricevuta di 
pagamento del bollettino postale e se saranno conformi al bando 
di concorso. 

 
10) Il materiale cartaceo deve essere spedito a: Biblioteca 

Comunale F.Confalonieri – Piazza Confalonieri – 23845 
Costa Masnaga (Lc); 

 
11) Le foto in formato jpg vanno spedite insieme a scansione 

bollettino e scheda partecipazione a: concorsi@costaphoto01.it 
 
12) La consegna manuale potrà essere effettuata nei giorni di 

apertura della biblioteca e negli ultimi 3 lunedì prima della 
scadenza dalle ore 21:00 alle 22:00. 

 
13) Le opere cartacee potranno essere ritirate a partire dei primi 

giorni di settembre presso la biblioteca in orari di apertura della 
stessa. Non è prevista la rispedizione delle foto cartacee. 

 
14) L’ammissione alla mostra e l’assegnazione dei premi verranno 

fatte ad insindacabile giudizio della giuria. 
 

15) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle 
opere, declinano ogni responsabilità per eventuali danni o 
smarrimenti derivanti da qualsiasi causa. 

 
16) Nel caso di riproduzione di volti- persone l’autore dichiara di 

avere il consenso all’utilizzo ed esposizione della foto 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento. 
 
 Per quanto non specificato valgono le norme del Regolamento 
FIAF. 
 

REGOLAMENTO PORTFOLIO 

 
Le foto 1,2,3 del portfolio concorrono anche per i premi del 
concorso 
 
Variazioni rispetto al regolamento base: 
 
4) Ogni autore deve presentare 5 opere; 
8) La quota di partecipazione è fissata in 16,00 euro. 
 
………………………………………………….. 
 

Consegna opere entro il 26 marzo 2018 
 

Le prime 100 opere verranno esposte nella 
mostra fotografica 

 
La mostra sarà visitabile nella settimana dal 
22 al 15 maggio negli orari di apertura della 

biblioteca comunale. 
 

 
Per qualsiasi informazione: 

Biblioteca di Costa Masnaga: 031-856731 
concorsi@costaphoto01.it 

www.costaphoto01.it 
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