
Concorso fotografico “Emilio Casini” a tema “Uomo e Natura” 
IV edizione 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Il concorso fotografico dedicato alla memoria del fotografo prignanese Emilio Casini, scomparso 
prematuramente, e promosso dagli assessorati alla cultura e politiche giovanili del Comune di 
Prignano sulla Secchia, si ripete anche quest'anno nella sua quarta edizione. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti senza limiti di 
età. 
 
 
TEMA 
Il tema di quest'anno ha come titolo “Uomo e Natura” e ha lo scopo di mettere in risalto il rapporto 
tra questi due elementi. Quanto e come l’uomo sta impattando la natura nei modi più diversi? E quanto 
la natura cerca di riprendersi il proprio spazio? Entrambe le situazioni si mostrano sia con aspetti 
negativi che positivi e il compito del fotografo è quello di metterli in luce attraverso il suo obiettivo.    
Questo tema sarà diviso in due categorie riguardanti l’età dei partecipanti: 
 

• Under 18 
• Adulti 

 
 
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 
Entro le ore 24 del 31 ottobre 2022 compilare il modulo d'iscrizione al seguente link 
https://forms.gle/h5dRDXbtUJGjhgp47  
oppure inviare una mail all'indirizzo chiara.babeli@comune.prignano.mo.it con oggetto “Iscrizione 
concorso 2022” indicando nel testo Nome, Cognome, Residenza, Telefono, Età. 
Le fotografie già stampate, in numero totale non superiore a 3, dovranno essere consegnate entro 
il 30 novembre 2022 presso la segreteria del comune, e devono riportare sul retro il titolo dell'opera, 
il nome dell'autore e la categoria di appartenenza. 
Il formato è fisso e deve essere 21x30 cm. 
È permesso il fotoritocco ma non il fotomontaggio. 
Sono permesse sia stampe a colori che in bianco e nero. 
Non saranno accettate stampe su carta non fotografica, e il cui contenuto non sia coerente con il tema 
o che sia lesivo alla comune decenza. 
Le opere presentate non verranno riconsegnate. 
Per la sezione Under18: il limite di partecipazione è il compimento del 18° anno di età durante il 
2022. Le regole di stampa e di consegna delle foto cartacee sono le stesse della sezione Adulti. 
Non ci sono restrizioni riguardanti la data e il luogo dello scatto che può essere ovunque. 
 
 
GIURIA 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria presieduta da Cristian Giberti 
(assessore del comune di Prignano) e composta da: Matteo Della Casa di Dio (fotografo 
professionista), Walter Telleri (giornalista), Annalisa Vandelli (fotoreporter professionista), Enrico 
Munari (fotografo), Marco Tolaini (fotografo). 
La giuria stabilirà con giudizio insindacabile l'assegnazione dei premi. 
 



 
PREMI 
Miglior opera categoria “Under18”: 100 euro 
Miglior opera categoria “Adulti”: 200 euro 
Seconda opera classificata categoria “Adulti”: 150 euro 
Terza opera classificata categoria “Adulti”: 100 euro 
Premio del pubblico: 150 euro. Durante la giornata di inaugurazione della mostra sarà possibile votare 
la fotografia preferita e il vincitore sarà annunciato il giorno stesso. 
 
Si rende noto che a un singolo autore non potrà essere assegnato più di uno dei premi in palio. 
L'esito del concorso e la cerimonia di premiazione si terrà domenica 18 dicembre alle ore 16 presso 
la sala Convegni del comune di Prignano sulla Secchia. Dopodiché la mostra rimarrà allestita per 
tutto il periodo natalizio e sarà liberamente visitabile tutte le mattine negli orari di apertura del 
municipio. 
 
 
PRIVACY E RESPONSABILITÁ DELL'AUTORE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna a 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione delle opere. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico 
autore delle immagini consegnate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, 
che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso 
egli l'abbia ottenuto. I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di 
partecipazione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte 
o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. 
 
 
DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell'autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l'utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali del Comune di Prignano sulla Secchia. L'ente organizzatore potrà 
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto 
mediatico pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l'unico onere di citare ogni volta l'autore delle 
fotografie. 
 
L'iscrizione e la partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento. 
 
Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivere una mail all'indirizzo 
chiara.babeli@comune.prignano.mo.it  


