
 
“Gattinara a 365°: la foto del giorno” 

REGOLAMENTO 
 

 
1. Gattinara on-line e l’Associazione Culturale Officina Fotografica organizzano un  concorso per la 

selezione della “foto del giorno”, che quotidianamente apre la home-page di www.gattinara-
online.com, il sito sugli avvenimenti ed attualita’ del nostro territorio. 
Le fotografie selezionate e pubblicate sulla pagina di apertura del sito saranno 365, una per ogni 
giorno dell’anno, e dovranno riprodurre luoghi o situazioni del territorio gattinarese e del circondario. 

2. All’iniziativa possono partecipare tutti i fotografi amatoriali e non. Il Concorso si articola in un'unica 
sezione a tema obbligato mensile, il tema sarà: 
 

  mese di Marzo: Inverno (Consegna entro il 18 Febbraio 2014) 
  mese di Aprile: il Carnevale (Consegna entro il 18 Marzo 2014) 
  mese di Maggio: Primavera in collina (Consegna entro il 22 Aprile 2014) 
  mese di Giugno: I fiori (Consegna entro il 20 Maggio 2014) 
  mese di Luglio: il fiume Sesia (Consegna entro il 17 Giugno 2014) 
  mese di Agosto: tramonti (Consegna entro il 22 Luglio 2014) 
  mese di Settembre: le risaie (Consegna entro il 19 Agosto 2014) 
  mese di Ottobre: festa dell’uva (Consegna entro il 23 Agosto 2014) 
  mese di Novembre: la vendemmia (Consegna entro il 21 Ottobre 2014) 
  mese di Dicembre: le vie di Gattinara (Consegna entro il 18 Novembre 2014) 
  mese di Gennaio: mestieri (Consegna entro il 17 Dicembre 2014) 
  mese di Febbraio: L’inverno (Consegna entro il 20 Gennaio 2015) 

 
3. La tecnica da utilizzare e’ libera, quindi sono accettate foto realizzate a colori, bianco e nero, HDR, 

collage… 
4. Ogni fotografo ha la possibilita’ di presentare 3 foto al mese e dovranno rispettare il tema proposto. 

Le foto dovranno essere inviate via mail all'indirizzo:  
 

foto.gattinara365@gmail.com 
 
entro il giorno segnato accanto ad ogni tema mensile, saranno scelte 30-31 foto migliori e verranno 
utilizzate il mese successivo per la rubrica “La foto del giorno” sul sito di Gattinara on line. I files 
digitali dovranno essere in formato JPG a piena risoluzione e di dimensioni 1420x570 pixel, quindi 
foto rigorosamente orizzontali e in formato panoramico per questioni di impaginazione del sito. I 
files dovranno così essere nominati: 

-‐ Cognome 
-‐ Nome 
-‐ Numero progressivo (1,2,3,4 nel caso si inviino più immagini) 

 
Esempio: Bianchi Maurizio 2.JPG 

 
5. La giuria sara’ formata dai soci dell’Associazione Culturale Officina Fotografica ed il giudizio sara’ 

insindacabile.  
6. Ogni autore è responsabile del contenuto delle sue opere, per quanto previsto dalla Legge . 
7. Le foto ammesse verranno trattenuti in archivio ed eventualmente utilizzati dagli organizzatori per 

scopi pubblicitari e di promozione del territorio. 
8. In base a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 art.13,  i dati personali forniti dai partecipanti saranno 

utilizzati unitamente a scopo dell’iniziativa. 


