
Parrocchie         Cavallino – Ca’ Vio     S. Maria Elisabetta – Sacro Cuore di Gesù 

 

VOLTI E RISVOLTI DI UNA SAGRA 
Concorso fotografico 

 

 

Premessa 

Allo scopo di valorizzare i valori tradizionali di aggregazione e condivisione di momenti di serenità, 

le parrocchie di Cavallino - Ca’ Vio organizzano un Concorso fotografico aperto a tutti dal titolo 

VOLTI E RISVOLTI DI UNA SAGRA con soggetto le persone, gli eventi e la convivialità della Sagra di 

Ca’ Vio in programma sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore nei giorni 12-13-14 agosto 2022. 

In particolare sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno frequentato il laboratorio fotografico 

del GREST 2022. 

 

Regolamento 

1. Le fotografie potranno essere scattate con qualsiasi mezzo digitale (device) e dovranno essere 

recapitate esclusivamente via mail a concorso@parrocchiecavallinocavio.it in formato jpg a una 

densità che permetta una successiva stampa su carta almeno di formato A4 (da 2 a 3-4 MB circa).  

2. La partecipazione è totalmente gratuita. Non sono ammessi fotografi professionali. 

3. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di 3 fotografie a colori o in bianco e nero (anche 

inviandole una alla volta). 

4. I partecipanti saranno divisi in due categorie: 

cat. A, under 18 (nati dal 2004 in poi);  

cat. B, over 18 (nati anteriormente al 2004). 

5. Le immagini dovranno essere inviate via mail alla casella concorso@parrocchiecavallinocavio.it 

entro il 25 agosto 2022, indicando nella mail di trasmissione: nome e cognome e anno di nascita del 

fotografo; titolo attribuito alla propria opera. 

6. Da 25 agosto 2022 la Giuria esaminerà le foto e indicherà i tre vincitori per ciascuna categoria 

(cat. A e cat. B), e redigerà un elenco di foto segnalate. 

La data della premiazione e della mostra fotografica con le immagini vincitrici e con quelle 

meritevoli di segnalazione sarà comunicata per mail ai partecipanti. Nel corso della premiazione 

saranno citati gli autori e consegnati i premi. 
Privacy e diritti di autore 

Anche per questo Concorso valgono le disposizioni riguardo il rispetto della persona, i diritti d’autore nonché il diritto 

d’immagine. I minori, per legge, possono essere fotografati solo con il consenso attivo di entrambi i genitori, e le foto 

che li ritraggono possono essere ammesse al Concorso solo con autorizzazione scritta di entrambi i genitori (da allegare 

in pdf alla mail di trasmissione dell’immagine in concorso). A tale riguardo ogni responsabilità è demandata all’autore 

dell’immagine, e non al Comitato organizzatore del Concorso. 

Per quanto riguarda il diritto d’autore, rimane di chi ha scattato la foto.  

L’invio dell’immagine al concorso costituisce assenso formale all’utilizzo della stessa nel sito web parrocchiale, e 

assenso alla sua eventuale stampa ed esposizione in una mostra curata dalle Parrocchie che indicono il concorso. 

La giuria si riserva di escludere dal concorso le foto che a proprio inalienabile giudizio potessero recare danno o essere 

lesive della serietà della Parrocchia.  

 

PREMI 

CAT. A 1. Buono scuola € 50;  Cartolibreria Dalla Mora – Cavallino 

  2. Zaino “Scuola tempo libero”; BTS Camping & Outdoor - Cavallino 

3. Buono spesa Vaschetta gelato 1 kg; Enjoy Gelato – Ca’ di Valle 

 

CAT. B 1. Buono spesa € 50;  Supermercato Punta Gialla A&O – Ca’ Savio 

  2. Buono spesa € 30;  Gastronomia Cucinando – Ca’ di Valle 

  3. Buono spesa Pizza famiglia; Mario’s Pizza – Ca’ di Valle 
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