
Il Comune di Capranica Prenestina ha indetto un nuovo concorso fotografico con lo scopo di sostenere, 
promuovere e valorizzare il proprio territorio monumentale e paesaggistico. Da sempre luoghi di grandi emozio-
ni, Capranica Prenestina e Guadagnolo si contraddistinguono per la propria bellezza: del borgo, della natura 
incontaminata, dei paesaggi innevati, dei luoghi di culto, delle tradizioni multi-secolari.

Le 13 foto più belle verranno utilizzate per la realizzazione del Calendario Comunale 2023 che verrà stampato 
e donato gratuitamente a tutti i cittadini e ai 13 autori delle opere selezionate.

Le fotografie possono riguardare monumenti, paesaggi, scorci, tramonti, tradizioni e qualsiasi altra cosa abbia 
un rimando diretto a Capranica Prenestina e/o a Guadagnolo.

GIURIA
Le 13 foto più belle, decretate da una giuria tecnica di professionisti ed esperti del settore, saranno utilizzate per 
la realizzazione del Calendario 2023. I criteri di valutazione riguarderanno le emozioni che le immagini riesco-
no a suscitare negli occhi dell’osservatore, la capacità di saper cogliere il momento dello scatto, i significati che 
ne scaturiscono e le caratteristiche tecniche dello scatto.

PREMI
Oltre all’opportunità di vedere la propria fotografia nel Calendario Comunale 2023 e ricevere una copia 
cartacea dello stesso, la Giuria decreterà i 3 Vincitori Assoluti che si aggiudicheranno i seguenti premi.

• 1° Premio: Smart Box Week-End x2 Persone + Targa al Merito
• 2° Premio: Cena x2 Persone + Targa al Merito
• 3° Premio: Cena x2 Persone + Targa al Merito

L’amministrazione Comunale premierà inoltre la fotografia che, pubblicata sulla fanpage del Comune di Capra-
nica Prenestina, riceverà il maggior numero di condivisioni (data di conteggio: 9 Dicembre 2021).
L’autore verrà premiato con una Medaglia al Merito e un Cesto di Prodotti Tipici locali.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti senza limiti di età.
È sufficiente inviare le proprie foto a colori o in bianco e nero (in alta risoluzione) e il modulo di partecipazione 
alla mail info@capraniquiz.it entro il 1° Novembre 2022. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 foto.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nel modulo di partecipazione. 
L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono al comitato organizzativo 
non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte.
In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno 
essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale lo ritenga 
utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. Ogni autore deve essere in possesso della 
specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti 
dal volto riconoscibile.

Metti alla prova le tue doti fotografiche e dai libero sfogo alla creatività,
aiutaci a raccontare le bellezze di Capranica Prenestina e Guadagnolo!

CONCORSO FOTOGRAFICO CAPRANICA PRENESTINA E GUADAGNOLO
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l/La Sottoscritto/a (Compilare in stampatello)

Nome e Cognome

Data di Nascita

Codice Fiscale

Residente in

Via/Piazza      n°    Cap

Email       Tel. 

Titolo Foto 1

Titolo Foto 2

Titolo Foto 3

Dichiara:
• Di aver visionato e di accettare il regolamento del suddetto Concorso Fotografico
• Di essere l’unico autore delle fotografie presentate
• Che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e  si 
assume  ogni  responsabilità  relativa  al  contenuto, sollevando  sin  d’ora  gli organizzatori  da  qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso
• Di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica  ed  il 
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.

Autorizza:
• Gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate sia sui social gestiti dall’Amministrazione
Comunale che in eventuale materiale cartaceo inerente al Concorso e alla attività Comunali.
• Al trattamento dei dati personali ai sensi di legge

Luogo e Data      Firma

INVIARE le foto e il modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti a
info@capraniquiz.it entro e non oltre il 1° Novembre 2022.

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
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