
ESTEMPORANEA DI FOTOGRAFIA 

“OBIETTIVO VILLA” 

REGOLAMENTO 

1. TEMA E ELABORATI RICHIESTI 

1.1 “Obiettivo Villa” è il titolo dell’ estemporanea di fotografia, nella sua 

seconda edizione, organizzata dall’associazione Culturale “Gente di Villa”, 

in collaborazione con L’Associazione culturale “Indiegesta” di Ceccano 

(FR). 

1.2 Il tema proposto è quello di catturare i vari elementi comunicativi del 

paese di Villa S. Stefano, a discrezione del candidato: 

-IL CENTRO STORICO: scorci e viste da lontano 

-IL PAESSAGGIO : naturalistico e costruito 

-IL LATO ANTROPOLOGICO: persone e abitudini 

1.2 Ogni candidato potrà presentare un numero massimo di due 

elaborati, eseguiti con qualsiasi tecnica. 

1.3 Ogni elaborato,  potrà essere post-prodotto in maniera minima, per 

mezzo di un proprio PC  o avvalendosi dei computer messi a disposizione 

degli organizzatori. Nel secondo caso, ogni candidato avrà un tempo 

massimo di 20 minuti per effettuare il ritocco dei propri elaborati. 

1.3 La Post-produzione consentita è minima: livelli; contrasto; Bianco e 

nero;  ritagli. Non sono consentiti fotomontaggi o alterazioni 

dell’immagine. Gli elaborati eccessivamente ritoccati o ritenuti artefatti, 

saranno esclusi dal concorso. 

 



2.ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

2.1  La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia, 

professionisti e non, di età superiore ai 13 anni. 

2.2 La partecipazione è gratuita e  non richiede iscrizione preventiva.  

1.2 Le iscrizioni si effettueranno nel giorno 20 Dicembre 2014, tra le ore  

10,00 -13,30 e 14,30-17.30, presso il Centro Raccolta iscrizioni ,localizzato 

nella sede della Associazione Culturale “Gente di Villa”, Via S. Maria 6/8 

Villa S. Stefano 03020 (FR) 

 

2.3 Il candidato potrà iscriversi all’evento, compilando l’apposito modulo 

messo a disposizione dai ragazzi dello staff nel punto accoglienza. Ad ogni 

partecipante verrà attribuito un numero di iscrizione da riportare durante 

la consegna sugli elaborati e sulla busta chiusa contenete il modulo di 

iscrizione 

3. CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

3.1 La consegna degli elaborati avverrà a discrezione del candidato, dalle 

12,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,30  dello stesso giorno, nel  punto di 

accoglienza  allestito presso la sede dell’associazione “Gente di Villa” 

3.2 La consegna degli elaborati, avverrà in forma digitale, avvalendosi dei 

PC messi a disposizione dallo staff, ad essa dovrà allegarsi il  

-MODULO DI CONSEGNA, in  in cui saranno riportati:il numero di 

iscrizione attribuito al partecipante,  l’ora, la tecnica e i dati relativi 

all’immagine, eventuale ritocco  

- MODULO  DI ISCRIZIONE, da consegnare  in  busta chiusa in cui saranno 

inseriti i dati anagrafici del candidato e i relativi contatti. 

 

 



4. ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE DEGLI ELABORATI 

1. Gli elaborati verranno esposti su supporto cartaceo a carico dell’ente 

organizzatore. 

4.2 l’esposizione e la premiazione sono previste  per il giorno 2 Agosto 

2013,  dalle ore 18,30 in occasione della festa d’estate “segui il sole” 

organizzata dall’Associazione Culturale Gente di Villa. 

4.3 Una giuria, formata da esperti tecnici e rappresentanti degli enti 

organizzatori,  avrà il compito di segnalare le foto meritevoli. 

PREMI: 

I CLASSIFICATO  

Buono spesa da € 50, per stampa e sviluppo fotografico a scelta presso 

“CREATIVO” studio video, foto, grafico.                                                        

Piazza XV Luglio - 03023 Ceccano (FR) – 0775.960821 

 

II CLASSIFICATO  

Stampe di immagini a scelta su Album fotografico offerto da       

“CREATIVO” studio video, foto, grafico.                                                        

Piazza XV Luglio - 03023 Ceccano (FR) – 0775.960821 

 

III CLASSIFICATO 

Stampa di un immagine fotografica a scelta  su pannello piuma, 

dimensioni    30 x 45 cm                                                                                                   

offerto da       “CREATIVO” studio video, foto, grafico.                                                        

Piazza XV Luglio - 03023 Ceccano (FR) – 0775.960821 

 


