
Regolamento 

 
• La partecipazione è aperta a tutti i soci di ANAP, ANCoS e Confartigianato 

Imprese Parma che possono inviare un massimo di 5 stampe. 

• Possono partecipare al concorso i dipendenti della Confartigianato di Parma e 

delle ditte associate. 

• Il concorso a tema fisso “Fatto a Parma. Lavori e ritratti del nostro territorio” 

potrà essere illustrato nell’ambito dei  vecchi e nuovi mestieri o momenti di vita 

in città e provincia (no panorami). 

• Le immagini dovranno essere scattate a Parma e Provincia. 

• È prevista una sezione unica per stampa a colori o in bianco e nero. 

• Le immagini dovranno essere consegnate stampate nel formato 15 x 18 oppure 

18 x 24. 

• Sul retro di ogni fotografia dovrà essere indicato: titolo e numero dell’opera 

corrispondente all’ordine della scheda di partecipazione, nome, cognome, 

indirizzo, numero telefonico dell’autore. Il file dovrà essere nominato con il 

titolo dell’opera. 

• La partecipazione è di € 10. 

• Le fotografie (accompagnate dalla scheda di adesione opportunamente 

compilata in tutte le sue parti) dovranno essere inviate per posta o consegnate di 

persona dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 al seguente indirizzo : 

ANAP ANCoS Confartigianato 

Viale Mentana 139/a – 43121 Parma 

• Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2018. 

• Le immagini dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi. 

• Ogni autore è responsabile del soggetto delle fotografie presentate e si fa 

garante dell’originalità delle stesse. Gli organizzatori non accoglieranno o 

potranno essere ritenuti responsabili di eventuali  reclami inoltrati da persone 

ritratte nelle foto, nel caso queste vengano pubblicate od esposte. 



• L’organizzazione è autorizzata ad un’eventuale pubblicazione delle opere 

presentate su cataloghi, giornali o internet, senza scopo di lucro. 

• Le foto saranno valutate da una giuria apposita costituita, che provvederà a 

selezionare le immagini per l’esposizione e successivamente a premiarle. 

L’operato della giuria è insindacabile. 

• Le foto scelte verranno esposte l’8 dicembre all’Hotel Parma & Congressi 

durante la festa degli Auguri di Natale. La mostra potrà essere replicata nella 

sede di Parma in viale Mentana 139/a. 

• Pur assicurando una diligente conservazione delle opere, l’organizzazione 

declina ogni responsabilità dovuta a smarrimenti, furti e danni di qualsiasi 

genere. 

• La partecipazione al concorso fotografico presuppone la conoscenza e 

l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

Premi 

1° Premio  Buono acquisto di prodotti alimentari di € 200 

2° Premio  Buono acquisto di prodotti alimentari di € 100 

3° Premio  Buono acquisto di prodotti alimentari di €  50 

 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi a: 
 

Patrizia Gualerzi – Uff. ANAP ANCoS 

tel. 0521 219269 

e.mail anap@aplaparma.it 

 

Ufficio stampa 

tel. 0521 219234 

e.mail ufficiostampa@aplaparma.it 

 
 


