L’Associazione Turistica Pro Loco delle Frazioni di Mondovì in collaborazione con l’associazione
fotografica “MONDOVI’ PHOTO” organizza il concorso fotografico

ANTICA PIEVE di SANTA MARIA IN BREDOLO:
Arte, Storia e Fede
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi dilettanti e professionisti senza limite di età ed è totalmente gratuita.
Ogni autore può partecipare con un 
massimo di tre fotografie
che non devono essere necessariamente inedite, raffiguranti l’Antica
Pieve di Santa Maria in Bredolo, frazione Breolungi, Mondovì, che fu il cuore religioso dell’antico Comitato di Bredolo. La sua origine
può essere fissata alla fine dell’VIII secolo. Recenti scavi archeologi hanno portato alla luce numeroso materiale protostorico
frammisto a ceramica ad impasto grezzo e invetriata documentando un insediamento umano risalente all’età del Bronzo finale. Le
genti che si erano insediate in questo territorio appartenevano alla tribù dei Liguri Bagienni. A loro subentrarono i Romani, come
risulta dalle lapidi, raccolte nel lapidario, ed in seguito i Barbari. Nell’Alto Medioevo il sito divenne un luogo importante in quanto
centro principale del “Comitatus Bredulensis”, di origine carolingia, che si estendeva dalla Valle Stura alla Valle Tanaro.
L'iscrizione avviene inviando una email a: 
concorsofotografico@mondoviphoto.com
, a cui dovranno essere allegate la/le foto:
● Inserire nel testo Cognome, Nome, comune di residenza, indirizzo mail (se differente dal mittente) e recapito telefonico.
Ogni file dovrà avere le seguenti specifiche:
● formato .jpg
● il nome del file dovrà essere 
nome–cognomex
(dove x è il numero progressivo in caso si presentino più opere)
● il profilo colore adottato dovrà essere sRGB.
● le dimensioni delle immagini dovranno essere di almeno 2500 pixel sul lato corto
● le immagini non dovranno riportare loghi, firme o cornici
● sono ammesse fotografie a colori e in bianco/nero.
Sarà possibile concordare appuntamenti con l’organizzazione per visitare la chiesa e ottenere l’accensione dell’illuminazione
adeguata per gli scatti dell’abside, della cripta, degli affreschi del XIII e XVI secolo, statue, lapidi all’interno contattando: Il Custode
338/4260832, Il Parroco 0174/61504 o Pro loco 338/4384070
Termine ultimo per inviare i file martedì 21/04/2016.
Una giuria di esperti composta da professionisti della fotografia, dell’immagine, della comunicazione e del giornalismo giudicherà le
fotografie, il loro giudizio insindacabile e inappellabile determinerà DUE opere vincenti.
Altri due premi speciali verranno assegnati alle due opere più votate dai visitatori della mostra.
Il primo premio sarà un cesto di prodotti locali offerto da “Cascina Biasin”, le altre fotografie vincitrici riceveranno un piatto della
ceramica Besio e verranno scelte per una mostra fotografica permanente presso il salone frazionale di San Giovanni dei Govoni.
Ogni iscritto riceverà un buono omaggio per l’apericena di inaugurazione della mostra di sabato 30 Aprile 2016.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, inoltre ogni partecipante:
Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate.
Dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti.
Dichiara che le persone eventualmente presenti nelle opere, hanno dato autorizzazione in forma scritta ad utilizzare la loro
immagine nell’ambito di questo concorso e per l’eventuale stampa e/o utilizzo per scopi di promozione turistica dell’antica chiesa.
Autorizza l’associazione organizzatrice ad utilizzare le foto inviate, per scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni su
internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro. Dichiara di avere letto e di accettare integralmente il
regolamento del concorso
Le opere saranno esposte al pubblico dal 30 Aprile 2016 al 30 Maggio 2016 dentro l’antica pieve di Breolungi.
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