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2^ EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

BOFFALORA … TU COME LA VEDI? 

 

Il COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO con la collaborazione di FOTO VIDEO OTTICA DI 

BORDIN LUIGINO e del GRUPPO FOTOGRAFICO IL PONTE promuove la 2^ edizione del 

concorso fotografico “Boffalora… Tu come la vedi?” - Fotografie di luoghi, persone, 

attività e mestieri legate al nostro territorio - con lo scopo di promuovere sul territorio la 

cultura della fotografia come forma d’arte 

 

1- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotoamatori residenti a Boffalora Sopra Ticino  

senza limiti di età. La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso dai 

genitori. 

 

2- TEMA DEL CONCORSO 

“Boffalora… Tu come la vedi?”  - Fotografie di luoghi, persone, attività e mestieri legate al 

nostro territorio. 

 

3- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE 

Ogni partecipante potrà inviare fino a 3 fotografie a colori o in bianco e nero in formato 

elettronico entro e non oltre il 9 settembre 2020 a mezzo email all'indirizzo 

boffaloratucomelavedi@gmail.com specificando nell’oggetto “concorso fotografico”, 

unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata che è scaricabile dal sito 

www.boffaloraticino.it. 

Le fotografie dovranno essere in formato JPG digitale in alta risoluzione. 

Sono ammesse fotografie fatte con il telefono cellulare. 

Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici, né 

essere state precedentemente pubblicate sul web o sui social network. 

 

4- SELEZIONE DEI LAVORI 

La giuria sarà composta da 7 persone di Boffalora:  

- un rappresentante dell’Amministrazione Comunale  

- due fotografi professionisti, Luigino Bordin e Barbara Bonomelli 

- due rappresentanti del gruppo fotografico “IL PONTE”, Presidente Marco Tunesi e il  

Vice Presidente Luca Formica 

- la Graphic designer, Florinda Crespi 

- il giornalista professionista ed ex caporedattore di un periodico di viaggi, Renzo Bassi  
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La giuria sceglierà i tre vincitori del concorso, dopo aver selezionato le migliori fotografie 

ricevute, che verranno stampate ed esposte in una mostra collettiva che si terrà domenica 

20 settembre, durante la Festa della Sücia 2020. 

Sarà data priorità al valore emotivo/artistico e all’attinenza al tema, piuttosto che 

all’aspetto puramente tecnico dello scatto. 

I vincitori verranno premiati durante la cerimonia di inaugurazione della mostra domenica 

20 settembre alle ore 11.30. 

 

5- PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE 

Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la 

proprietà esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti 

d’autore. Ogni partecipante conserva la proprietà della fotografia trasmessa ma cede, senza 

ricompensa alcuna, il diritto d’uso non esclusivo dell’immagine al Comune di Boffalora 

Sopra Ticino, autorizzando la pubblicazione e riproduzione dell’immagine in qualsiasi forma 

e su qualsiasi mezzo o supporto, e l’utilizzo delle stesse a scopo promozionale, senza 

l’obbligo del consenso da parte dell’autore. 

Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi e che ha ottenuto 

l’assenso delle persone eventualmente ritratte, sollevando il Comune di Boffalora Sopra 

Ticino da qualsiasi responsabilità derivante da una dichiarazione mendace. 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. 

 

6- MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano: 

- Il temine ultimo di presentazione o non conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal bando; 

- La mancata sottoscrizione di tutte le parti della scheda di partecipazione; 

- Presentazione di fotografie non idonee per ragioni di comune decoro. 

 


