
L’associazione fotografica  MondovìPhoto organizza, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Mondovì, la 
12ª edizione del concorso fotografico nazionale  

“IL COLORE DOMINANTE”  
La partecipazione al concorso è aperta a tu5 i fotografi dileHanI e professionisI senza limite di età. Ogni autore può 
partecipare con un massimo di tre fotografie che non devono essere necessariamente inedite. L'iscrizione avviene 
inviando una e-mail a: concorso@mondoviphoto.com, a cui dovranno essere allegate: 
 
 - la ricevuta del pagamento; 
- la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata;  
- la/le foto.  

Ogni file dovrà avere le seguenI specifiche:  
 
- formato .jpg;  
- il nome del file dovrà essere nome–cognome-x (dove x è il numero progressivo in caso si presenBno più opere);  
- il profilo colore adoEato dovrà essere sRGB.  
- Le dimensioni delle immagini dovranno essere minimo 3000 px lato lungo. 

Sono ammesse fotografie a colori e in bianco/nero, le opere non devono presentare cornici, firme, loghi o 
watermark. La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 8 € per la singola foto e 15 € per 2/3 foto.  
Per i soci di Mondovìphoto: 5 € per la singola foto e 10 € per 2/3 foto.  
Per gli UNDER20  GRATIS  per la singola foto; 5€ per 2/3 fotografie 

La somma dovrà essere versata sul c/c BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi agenzia di Mondovì  
IBAN: IT44S0875346480000060106033   Beneficiario: NUOVA MONDOVI' PHOTO.  

Le foto che verranno inviate senza la ricevuta di pagamento e scheda di partecipazione non verranno considerate. 
Sarà cura dell’organizzazione la stampa delle foto AMMESSE al concorso, che hanno quindi superato la prima 
selezione dei giudici, e l’applicazione su supporto rigido per l’esposizione.  

Termine ulBmo per inviare i file Venerdì 14 oEobre 2022 alle ore 23.  

Una giuria di esperI composta da professionisI della fotografia, dell’immagine, della comunicazione e del 
giornalismo giudicherà le fotografie, il loro giudizio insindacabile e inappellabile determinerà le tre opere vincenI.  

La partecipazione al concorso implica l’acceHazione del presente regolamento, inoltre ogni partecipante: 

- Dichiara di essere responsabile di quanto cosItuisce oggeHo delle opere presentate; - Dichiara di essere autore di 
tuHe le opere presentate e di detenerne tug i dirig;  

- Dichiara che le persone eventualmente presenI nelle opere hanno dato autorizzazione in forma scriHa ad uIlizzare 
la loro immagine nell’ambito di questo concorso;  

- Autorizza l’associazione organizzatrice ad uIlizzare le foto inviate per scopi culturali, allesImento di mostre, 
pubblicazioni su internet; indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro.  

Dichiara di avere leHo e di acceHare integralmente il regolamento del concorso “Il Colore Dominante”; Le opere 
ammesse e quindi stampate potranno essere riIrate personalmente presso il nostro Photo Club alla fine della 
mostra.  

La premiazione avverrà domenica 6 novembre 2019 alle ore 17.00 presso L’AnBco Palazzo di CiEà. Le opere saranno 
esposte al pubblico nell’AnIco Palazzo di CiHà, Via Giolig,1 angolo P.zza Maggiore - 12084 Mondovì CN (rione Piazza) 
dal 29 OHobre al 6 novembre 2022 (nei giorni di Venerdì ore 17/19 Sabato e Domenica 10/12.30 - 15/18.30). 

ELENCO PREMI 
1° Premio 500€ in buoni acquisto  
2° Premio 300€ in buoni acquisto 
3° Premio Buono stampe del valore di 50€ 
Premio speciale UNDER 18 Buono acquisto del valore di 100€


