
1° CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO QUINZANESE 
“Quinzano da scoprire” 

 
Organizzato Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Artigiani Attività di Servizi di Quinzano 

d'Oglio 
con il Patrocinio del Comune di Quinzano d’Oglio 

 
 
 
TEMA 
Le opere dovranno testimoniare le bellezze e peculiarità artistiche, paesaggistiche, territoriali e 
culturali del Comune di Quinzano d’Oglio. 
 
CATEGORIE 
1. FOTOGRAFIA 
2. VIDEO DRONI E “GO-PRO” 
 
REGOLAMENTO 
⁃ Le opere dovranno avere una dimensione minima di 1800x2700 pixel e presentate in solo 

formato digitale JPEG per quanto riguarda le fotografie, mentre in HD e formato MP4 per quanto 
riguarda i video; 

⁃ I video dovranno essere girati mezzo DRONE o GOPRO (visuale in prima persona), con particolare 
interesse verso i percorsi pedonali, ciclabili e fluviali, luoghi di culto e patrimonio architettonico 
territoriale; 

⁃ Ogni partecipante potrà presentare al massimo n. 3 opere; 
⁃ Ogni partecipante, qualora la giuria decidesse a favore di un riconoscimento, riceverà solo ed 

esclusivamente un premio, anche nel caso di più opere meritevoli; 
⁃ Non verranno prese in considerazione opere che non rispettino, sia parzialmente che totalmente, 

il tema proposto dal concorso o che non siano state prodotte all'interno del Comune di Quinzano 
d’Oglio 

⁃ Sul fronte delle stesse non potranno comparire scritte di alcun tipo; 
⁃ Non potranno essere presentate opere già vincitrici/partecipanti ad altri concorsi; 
⁃ Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate; 
⁃ Tutti gli elaborati presentati potranno essere utilizzati dal Comune di Quinzano d’Oglio, ente 

patrocinante, e dall’Associazione GAFO per eventuali mostre, pubblicazioni, manifesti, calendari, 
gallerie immagini e video del sito, materiale multimediale ed esposizioni. 

⁃ Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovranno 
pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsofotoquinzano@gmail.com; 

⁃ Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile; 
⁃ La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle regole contenute nel presente 

bando. 
 
TERMINI 
Il Termine della consegna è fissato entro le ore 12.30 di DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022. 
 
 
 



 
PREMIAZIONE 
La premiazione degli elaborati si svolgerà in occasione dell'inaugurazione e dell'esposizione delle 
opere pervenute di maggior interesse iconico, che nel miglior modo abbiano rappresentato 
Quinzano e i suoi aspetti culturali, territoriali, artistici e paesaggistici. 
Il luogo e la data dell’esposizione verranno definiti prima del termine del concorso. 
 
PREMI PER I VINCITORI: 
 
1° Premio FOTOGRAFIA: BUONO DAL VALORE DI €200, spendibile presso un negozio convenzionato 

per l’acquisto di materiale fotografico 
2° Premio FOTOGRAFIA: BUONO DAL VALORE DI €50, spendibile presso un negozio convenzionato 

per l’acquisto di materiale fotografico 
3° Premio FOTOGRAFIA: Targa di riconoscimento 
 
1° Premio VIDEO: BUONO DAL VALORE DI €200, spendibile presso un negozio convenzionato per 

l’acquisto di materiale fotografico 
2° Premio VIDEO: BUONO DAL VALORE DI €50, spendibile presso un negozio convenzionato per 

l’acquisto di materiale fotografico 
3° Premio VIDEO: Targa di riconoscimento 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  
La premiazione degli elaborati si svolgerà in occasione dell'inaugurazione e dell'esposizione delle 
opere pervenute di maggior interesse iconico, che nel miglior modo abbiano rappresentato 
Quinzano e i suoi aspetti culturali, territoriali, artistici e paesaggistici. 
Il luogo e la data dell’esposizione verranno definiti prima del termine del concorso. 
 
 
DATI ORGANIZZATORI 
Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Artigiani Attività di Servizi di Quinzano d'Oglio 
C.F.: 97020850174 
Via Roma, 1 - Quinzano d’Oglio (BS) 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 e successivi, i dati personali dei 
partecipanti al concorso verranno trattati dalla “Associazione Commercianti Pubblici Esercizi 
Artigiani Attività di Servizi di Quinzano d'Oglio” per finalità esclusivamente connesse alla gestione 
del concorso e per eventuali comunicazioni. 
 


