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XXXIV SETTIMANA ESTENSE 2017 

 
Concorso  Fotografico 

“La magia dell’acqua  
nella pianura ferrarese” 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 

 Tema: “La magia dell’acqua nella pianura ferrarese” 
 Tipo e numero fotografie: Il concorso è aperto a tutti ed ogni autore può 

partecipare con un numero massimo di cinque opere a colori e cinque in bianco 
e nero. 

 Formato: Le stampe dovranno essere di formato massimo 20x30, inserite in un 
supporto rigido (cartoncino), con formato 30x40, con indicato sul retro o 
comunque allegato: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail 
dell’autore e titolo dell’opera. 

 Iscrizione: L’iscrizione è gratuita. 
 Termine d’iscrizione: Le opere dovranno essere spedite a Confagricoltura Ferrara 

– Concorso Fotografico – Via Bologna n. 637/b – 44124 Chiesuol del Fosso (FE) o 
consegnate a mano al suddetto indirizzo negli orari 8.00 – 13.00 dal lunedì al 
venerdì e dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 11 settembre. 

 Assegnazione dei premi: L’ammissione delle opere e l’assegnazione dei premi 
avverrà a giudizio insindacabile della giuria. 1° premio € 300,00 + coppa; 2° premio 
€ 200,00 + targa; 3° premio € 150,00 + targa. 

 Premiazione: Le premiazioni saranno effettuate nel corso di un’Assemblea dei 
Delegati di Confagricoltura Ferrara che si terrà entro il 2017. 

 Esposizione: Le fotografie saranno poi esposte, fino a gennaio 2018, presso 
l’Agriturismo “Ai due laghi del Verginese” a Gambulaga. 

 Diritti d’autore: Confagricoltura Ferrara si riserva il diritto di pubblicare ed utilizzare 
in ogni forma e modo le opere in concorso senza nulla riconoscere agli Autori, ad 
eccezione della paternità dell’opera. 

 Avvertenze: Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Pur 
assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, Confagricoltura 
Ferrara declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o 
danneggiamenti da qualsiasi causa generati. Le fotografie saranno restituite agli 
interessati a partire da febbraio 2018.  
 
 


