
“Il mio obiettivo sul Natale”
      edizione 2022

   

     Concorso video fotografico
           riservato ai giovani del territorio cremasco

       dai 10 ai 19 anni

          Due categorie di concorrenti: 
    10-14, 15-19 anni

     Primo, secondo e terzo premio
La partecipazione è libera e gratuita.

info: proloco.izano1@gmail.com

mailto:proloco.izano1@gmail.com


REGOLAMENTO 

1 - La partecipazione al Concorso video-fotografico “UN NATALE DI PACE”, è 
libera, gratuita e aperta ai giovani  del territorio cremasco - dai 10 ai 19 anni- che 
desiderino condividere la visione della pace, all’insegna della propria sensibilità, 
senso dell’amicizia, solidarietà e convivenza.

2 - Ogni partecipante può concorrere al massimo con tre (3) fotografie in formato 
jpeg o un (1) video, girato con il telefonino, della durata massima di 1 minuto. Sono 
previste due categorie di concorrenti: 10-14 anni; 15-19 anni.

3 - Le fotografie, il video e la scheda di partecipazione (debitamente compilata e 
firmata) dovranno pervenire entro le ore 24.00 dell'8 gennaio 2023  alla email 
della Pro Loco Izano proloco.izano1@gmail.com

4- I partecipanti, inviando copia delle loro fotografie o del loro video autorizzano 
implicitamente la Pro Loco Izano, organizzatrice del Concorso “Un Natale di 
pace”, al trattamento dei loro dati personali, limitatamente ad un uso a fine 
organizzativo e di segreteria. 

5 - La Giuria del Concorso, composta da un rappresentante della pro Loco di 
Izano, due fotografi e due rappresentanti del Foto Club Ombriano-Crema 
selezionerà, tra quelli pervenuti, i lavori ritenuti più interessanti riservandosi, in 
base al un giudizio insindacabile, la facoltà di escludere le fotografie o i video che 
per ragioni etiche contrastino con lo spirito del Concorso. Il giudizio sarà emesso 
tramite l'attribuzione di punteggi di merito per ogni fotografia o video.

6 - Gli autori autorizzano la Pro Loco Izano a gestire le loro fotografie e video in 
piena autonomia nei confronti del pubblico, all'interno delle iniziative di 
valorizzazione previste dal Concorso. Gli organizzatori metteranno a disposizione 
del pubblico e dei media, i lavori di tutti i partecipanti, anche non inclusi nella 
"rosa" selezionata.

7 - Il 5 febbraio 2023 in base alle valutazioni della Giuria saranno comunicati ai 
partecipanti, TV e stampa locale, i nominativi dei vincitori. Nella stessa data verran-
no  attribuiti ai vincitori, suddivisi per categoria di appartenenza, i premi. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
UN NATALE DI PACE

 “Il mio obiettivo sul Natale”
edizione 2022

Preso atto delle norme del regolamento, dichiaro di accettalo in ogni sua parte e 
comunico di voler partecipare alla  seconda Edizione  del  Concorso” Il mio obiettivo 
sul Natale” , UN NATALE DI PACE, con la/le fotografia/e  o il video 

1) titolo …................, nome file ….........................

2) titolo …................, nome file ….........................

3) titolo …................, nome file ….........................

di cui sono autore:  Nome …..................... Cognome …......................

Indirizzo completo:    …..............................................................................     

 N. telefono: …...................   E-mall:  ….......................... nato il: gg/mm/aaaa

Data     ….................................                                                 

 Firma  del Genitore se il partecipante è  minorenne …..............................................

N.B.: questa pagina, compilata in ogni sua parte e  fotografata, va inviata a 
proloco.izano1@gmail.com ,  insieme  alla/e fotografia/e prodotta/e o al Video
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