
REGOLAMENTO 
• Il Comitato Festeggiamenti Monticelli organizza il 4° 

concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori 
residenti nel territorio italiano 

• Il concorso è a Tema libero ed obbligato e si articola in 
2 sezioni: 

o Stampe a colori – da immagine digitale, pellicola 
o diapositiva 

o Stampe in Bianco e Nero – da pellicola in bianco 
e nero (su richiesta della giuria dovrà essere 
presentata la pellicola, pena l’esclusione dal 
concorso) 

• Il tema obbligato è “Vedere la crisi:nel lavoro, nei 
rapporti, nella società” 

• Per ciascuna sezione dei 2 temi l’Autore può inviare un 
massimo di 4 opere 

• Le stampe potranno essere dal formato 18X24 al 
formato 30X40, montate su Passepartout 30x40(solo se 
la foto ha dimensioni inferiori a questa misura). 

• Ogni opera dovrà avere a tergo indicato nome, 
cognome, indirizzo e titolo 

• Le opere, la quota e la scheda di partecipazione 
debitamente compilata dovranno pervenire entro e non 
oltre il 15-05-2010 al ss. indirizzo (sia mezzo posta che 
consegnate a mano): 

Parrocchia SS. Simone e Giuda 
Via dei Frassini,4 
63100 Ascoli Piceno 
oppure essere consegnate a mano presso 
l’edicola   “ La Casetta”, via Dei Frassini Ascoli 
Piceno (vicino Velodromo “don Mauro 
Bartolini”) 

• La quota di partecipazione è fissata in 10,00€ ( € 5,00 
per studenti)  

• Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie 
opere 

• Non saranno giudicate né restituite le opere pervenute 
senza la relativa quota di partecipazione 

• L’assegnazione dei premi e l’ammissione alla mostra 
saranno oggetto di insindacabile giudizio della giuria 

• L’Organizzazione, pur garantendo la massima cura, 
declina ogni responsabilità per smarrimento o danni 
derivati da qualsivoglia causa generati alle opere prima, 
durante e dopo la manifestazione 

• Verranno esposte le opere ammesse compatibilmente 
con lo spazio disponibile in mostra 

• I partecipanti, con la loro richiesta di partecipazione, 
accettano incondizionatamente il presente regolamento 

• Per informazioni telefonare al 380 7570187 oppure 
073647144 o inviare e-mail all’indirizzo 
roberto.gregori15@tin.it  

• Le opere di norma non verranno restituite; la eventuale 
restituzione deve essere richiesta all’atto della consegna 
delle opere stesse e verrà effettuata dal 25 al 30-06 
presso l’edicola “La Casetta”; nel caso si richieda la 
restituzione mezzo posta dovrà essere allegato alla 
scheda di partecipazione  la cifra di 8,00 € per le spese 
di spedizione e gestione; comunque le opere viaggiano 
a rischio e pericolo del partecipante. 

• Le opere vincenti non saranno restituite 
• Per l’iscrizione è possibile usare anche schede 

fotocopiate o scaricate dal sito 
www.parrocchiamonticelli.org/concorsofotografico/scheda.pdf  

• Con la firma in calce alla scheda di partecipazione il 
partecipante dà il consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 per le finalità connesse alla partecipazione 
al concorso stesso; la informativa completa sul 
trattamento dei dati personali è scaricabile al ss. 
indirizzo: 
www.parrocchiamonticelli.org/concorsofotografico/informativa.pdf 

 
CALENDARIO 

• Presentazione opere entro il 15-05-2010 
• Premiazione il 29-05-2010 ore 18.00 
• Mostra dal 29-05 al 06-06-2010 presso il teatro 

parrocchiale dei Ss. Simone e Giuda e dal 10-06 al 20-
06-2010 presso il centro commerciale “Al Battente” 

 
 

PREMI 
• Migliore Opera in assoluto (trofeo e buono acquisto di 

€200,00 presso il negozio di articoli fotografici EIDOS) 
• 1° classificato in ciascuna delle due sezioni a tema 

libero (coppa) 
• 1° classificato in ciascuna delle due sezioni a tema 

obbligato (coppa) 
 
La giuria si riserva di invitare il vincitore assoluto per una 
personale in occasione del 6° concorso fotografico  
 
 

Scheda di partecipazione n…… 
Cognome ……………. 
Nome ………………. 
Via ……………………..n……………….. 
Cap. ………  Città………………… 
Tel. ………………………….. 
Quota            € 10,00         € 5,00 
inviata mezzo…………….. 
Data ………………. 
Firma…………………………. 
 

TEMA LIBERO 
N Stampe Colori 
1  
2  
3  
4  
N Stampe B/N 
1  
2  
3  
4  

TEMA OBBLIGATO 
N Stampe Colori 
1  
2  
3  
4  
N Stampe B/N 
1  
2  
3  
4  



In contemporanea alla esposizione 
delle opere selezionate per il 

concorso si svolgerà la mostra 
fotografica di 

 

ALESSIO CANNELLA 
 

“Punti di vista” 
 
 

Alessio Cannella nato a San Benedetto del Tronto 
il 17 settembre 1989. Frequenta l’Istituto Statale 
d’Arte “O. Licini” di Ascoli Piceno nella Sezione 
Sperimentale di Immagine fotografica, filmica e 
televisiva. Ha partecipato a diversi concorsi 
fotografici e cinematografici ottenendo premi. La 
sua grande passione per la fotografia lo ha portato, 
così giovane, a pregevoli risultati. 
 
Premi vinti: 
1°Premio CNA Artigianato sul tema: “Dalla 
tradizione al futuro”, 2009; 
1°Premio per la sezione fotografia al Concorso 
indetto dalla Provincia di Ascoli Piceno sul tema: 
“Gel Giovani Energie Latenti”, 2009; 
1° Premio assoluto al concorso fotografico indetto 
dal Comitato Festeggiamenti Monticelli (Ascoli 
Piceno) sul tema: “L’animale e l’uomo: nella vita, 
nel lavoro, nello sport,…”, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Il comitato festeggiamenti 
Monticelli organizza il 

 
5° CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

 
Tema fisso 

Vedere la crisi: nel lavoro 
nei rapporti, nella società  

 

Tema libero 
 
 
 
 

«...il fatto che il lavoro umano è una chiave, e 
probabilmente la chiave essenziale, di tutta la 

questione sociale, se cerchiamo di vederla 
veramente dal punto di vista del bene 

dell'uomo. E se la soluzione o, piuttosto, la 
graduale soluzione della questione sociale, che 
continuamente si ripresenta e si fa sempre più 
complessa, deve essere cercata nella direzione 
di “rendere la vita umana più umana”, allora 

appunto la chiave, che è il lavoro umano, 
acquista un'importanza fondamentale e 

decisiva». 
 

Giovanni Paolo II 


