
SCHEDA 
DA COMPILARE

Titolo dell’opera, luogo e data dello scatto

Opera n.1

Opera n.2

Opera n.3

Il partecipante si impegna ad osservare il 
regolamento del concorso e autorizza Italia 
Nostra - Sezione di Vicenza al trattamento dei 
propri dati personali per gli scopi elencati al 
punto 8) del regolamento

Data

Firma

Primo Concorso Fotografico
su Vicenza e il suo territorio - 2015

“TRA BELLEZZE E BRUTTURE 

FOTOGRAFA PAESAGGI 

ED ARCHITETTURE”

Italia Nostra chi è?
Una Associazione nazionale ONLUS impegnata 
nella tutela del Paesaggio, dell’Ambiente, dei 
monumenti storico-artistici, nella promozione 
di restauro di opere d’arte (dipinti, sculture, 
edifici), nella diffusione della cultura del 
Territorio a tutti livelli attraverso Convegni, cicli 
di Conferenze, visite guidate a Mostre e a Centri 
d’Arte. Fondata a Roma nel 1958, a Vicenza la 
sezione è stata aperta nel 1965. Da allora lungo 
è stato il cammino per salvaguardare i centri 
storici e i singoli monumenti, con un impegno 
di qualificato volontariato culturale che ha visto 
la presenza costante in forma gratuita di soci 
che hanno messo al servizio del Bene Comune 
le loro professionalità.  
Interagire con la Scuola in questo periodo di 
progressiva e generalizzata indifferenza dei 
giovani nei confronti dei grandi problemi 
della tutela di un territorio come quello 
vicentino pesantemente cementificato da una 
urbanizzazione non coordinata e controllata 
sufficientemente in modo da rispettare un 
paesaggio fragile e prezioso, diventa ora un 
dovere sociale importantissimo. Per tale 
ragione Italia Nostra organizza il Primo 
concorso fotografico a tema,  con premiazione 
finale,  riservato agli studenti del triennio degli 
Istituti superiori della città e del Territorio, 
nella convinzione che lo stimolo allo spirito 
di osservazione e a nuove attenzioni positive 
e negative prodotto dalla passione per la 
fotografia, possa aiutare a sviluppare nuovi 
interessi e nuove forme di partecipazione.

Giovanna Dalla Pozza Peruffo
presidente di Italia Nostra sezione di Vicenza



REGOLAMENTO
1) Italia Nostra - Sezione di Vicenza organizza un concorso fotografico a tema: su Vicenza e il suo Territorio, dal titolo: 
“Tra bellezze e brutture fotografa paesaggi e architetture” diviso in due sezioni: “bellezza” e “bruttura”. 

Il concorso è riservato agli studenti degli ultimi tre anni delle Scuole Medie Superiori di Vicenza e Provincia.
* Scopo del concorso è, da un lato, evidenziare e mettere in luce le bellezze nascoste o poco conosciute della nostra Città e 
del suo Territorio e, dall’altro, quello di denunciare il degrado e le brutture che, purtroppo, continuano a minacciarli. Saranno, 
pertanto, selezionate dalla giuria, le fotografie che evidenzieranno aspetti poco conosciuti del territorio vicentino sia per quanto 
riguarda il paesaggio che le bellezze architettoniche, mentre non saranno prese in considerazione quelle che mostrano aspetti 
già più volte fotografati ed ampiamente conosciuti. (Alcuni esempi possono essere forniti dal paesaggio vicentino quali colline, 
fiumi e ponti, l’architettura contadina, particolari poco visti di edifici monumentali, inserimenti urbanistici, le mura fortificate, 
le chiesette, le torri, i campanili, ecc.)

2) Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 opere ed è responsabile di quanto forma oggetto dell’opera.

3) Le fotografie dovranno essere su supporto cartaceo, in bianco & nero o a colori e dovranno essere corredate dall’apposita 
scheda. Il lato più lungo delle fotografie dovrà essere della misura da cm. 24 a cm. 30.
Sul retro di ciascuna foto dovranno essere indicati nome e cognome dell’autore, scuola di provenienza, n. progressivo, titolo 
dell’opera con indicazione del luogo e data dello scatto e se la foto appartiene alla sez. “bellezza” o “bruttura”.

4) La partecipazione al concorso è gratuita.

5) Le opere dovranno pervenire entro le ore 17 del giorno 22 aprile 2015 presso la sede di Italia Nostra, Via Arzignano 1, - 
36100 Vicenza, a mezzo posta o consegnate a mano nei giorni di apertura della sede (martedì, giovedì, venerdì mattina dalle 
10.00 alle 12.00, mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 – giovedì dalle 15.30 alle 17.30)
Per eventuali delucidazioni telefonate al n.0444 505172 o scrivete a: italia.nostra.vi@inwind.it
Il nostro sito è: www.italianostra-vicenza.it

6) Le fotografie saranno esaminate da una Giuria, scelta dal Direttivo di Italia Nostra, che deciderà insindacabilmente 
sull’ammissione e la premiazione delle opere pervenute.
Ad ogni concorrente verranno comunicati i risultati, gli orari e le date della mostra delle opere ammesse.
Queste informazioni saranno, inoltre, disponibili anche sul sito di Italia Nostra.

7) Premi: Primo premio € 250; Secondo premio  € 150; Terzo premio € 100. 
A discrezione della Giuria potranno, inoltre, essere segnalate e premiate altre opere.

8) La firma in calce alla scheda di partecipazione impegna il concorrente ad accettare il presente regolamento. Inoltre la firma 
autorizza Italia Nostra al trattamento dei dati personali del concorrente, allo scopo di informazione e del regolare svolgimento 
del concorso ed alla eventuale pubblicazione (con indicazione dell’autore) delle foto per gli scopi istituzionali di Italia Nostra.
Le fotografie non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio fotografico di Italia Nostra.

N.B: Le fotografie ammesse saranno esposte in una mostra che si terrà a Vicenza a maggio del 2015 presso una sede che verrà 
comunicata, in seguito.

Giovanna Dalla Pozza Peruffo
Presidente di Italia Nostra - Sezione di Vicenza
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