
 

 

 

Bando del concorso fotografico 
 

1996-2016 
la mia Biblioteca compie 20 anni! 

 
 
 
In occasione del ventennale dall’inaugurazione, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta propone ai cittadini 

il concorso fotografico “1996-2016: la mia Biblioteca compie 20 anni!” 
Questa iniziativa si inserisce in un insieme di eventi culturali che si svolgeranno nel corso della settimana dal 28 

novembre al 4 dicembre 2016.  
 

Caratteristiche delle fotografie: 
 
Ogni partecipante dovrà presentare un massimo di 3 immagini digitali inedite che offrano una rappresentazione della 

Biblioteca regionale di Aosta. I file dovranno essere inviati, nella massima risoluzione possibile, in formato JPG. 
Le fotografie ritenute più attinenti al tema proposto verranno esposte presso il foyer della Biblioteca regionale di 

Aosta durante la settimana dei festeggiamenti del Ventennale, dal 28/11/2016 al 4/12/2016. 
 
Fotografie e rispetto della privacy: 
 
Sarà possibile scattare fotografie all’interno della biblioteca da lunedì 17 ottobre a sabato 5 novembre 2016. 

L’autore potrà includere le persone presenti in quel momento nel rispetto del diritto alla privacy. Il diritto alla privacy 
degli utenti sarà tutelato mediante esposizione all’ingresso della biblioteca di appositi avvisi sul possibile coinvolgimento 
in scatti fotografici e dalla firma di una liberatoria che, ove occorrente, il fotografo dovrà sottoporre alle persone 
coinvolte. Se minorenni la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore. 

 
Diritto d’autore 
 
Ogni partecipante detiene i diritti d’autore delle immagini inviate. 
Il partecipante certifica la proprietà del suo lavoro e consente alla Biblioteca di riprodurre a titolo gratuito, a fini 

promozionali e per i propri scopi istituzionali, il materiale legato al concorso fotografico. 
 

Scadenza e modalità di consegna: 
 
Le fotografie, insieme ad un file contenente i dati anagrafici, ovvero nome cognome indirizzo, e-mail e recapito 

telefonico del concorrente, dovranno essere inviate all’indirizzo ma.buffa@regione.vda.it entro le ore 19.00 di lunedì 
7 novembre 2016, tramite il servizio gratuito WeTransfer, che permette la condivisione di file fino ad un limite di 2 GB. 

 
 



Giuria e premiazione: 
 
Le immagini pervenute saranno valutate in base al loro impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività, 

capacità di comunicare il tema scelto, un sentimento o un’emozione. 
La giuria sarà composta da: 

1. Assessore all’Istruzione e Cultura o un suo delegato 
2. un membro della Sezione Fotografica del C.C.S. Cogne di Aosta 
3. 2 bibliotecari o aiuto-bibliotecari del Sistema Bibliotecario regionale. 

 
Premi: 
 

1° classificato: Buono spesa di 300 € presso un negozio di apparecchiature tecnologiche 
2° classificato: Abbonamento alla Sezione Cinema della Saison culturelle 2016-2017 
3° classificato: Buono spesa di 75 € presso un negozio di apparecchiature tecnologiche 
 

La cerimonia di premiazione si terrà durante la settimana di festeggiamenti del Ventennale. 
In caso di vincita di un minorenne, l’accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o tutore legale, che 

si assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio. 
 
Nel foyer della sala conferenze della Biblioteca saranno esposti gli scatti ritenuti dalla giuria più significativi in 

relazione al tema richiesto. 
 
Per ulteriori informazioni sul concorso e sulla Biblioteca è possibile telefonare ai numeri 0165/274802 oppure inviare 

una email a ma.buffa@regione.vda.it. 
 

 


