
 

 

 

 

Concorso artistico-fotografico “Immagina Lomagna” I edizione  
 
 

Il tema della I edizione è “Lomagna oggi - Un racconto per immagini”. 
 
In collaborazione con il Comune di Lomagna, l’Associazione Bibliocultura 2.0 Volontari biblioteca di 
Lomagna ODV e la biblioteca di Lomagna “Un mondo di fantasia”, è indetta la I edizione 2022 del 
concorso artistico-fotografico “Immagina Lomagna”.  
Lo scopo è presentare il volto attuale del nostro territorio comunale attraverso il punto di vista di 
chi lo vive o lo ha vissuto. I partecipanti dovranno “raccontare” Lomagna attraverso un video-
racconto, ossia una video-storia fatta di immagini (foto, riprese video, disegni ed elaborati grafici, 
ecc.).  
L’auspicio è coinvolgere sia chi vive o ha vissuto a Lomagna, sia chi ha o ha avuto modo di viverla 
per lavoro o turismo. Sono ben accetti anche i contributi di chi non ha mai visitato Lomagna, ma 
desidera tuttavia fornire una sua personale visione. 
 

Regolamento 
 

1) Premessa e finalità 
La partecipazione al premio è gratuita. 

Possono partecipare tutti, senza limiti di età, di qualsiasi provenienza e nazionalità.  

In caso di partecipanti minorenni, si richiede l’autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le 
veci ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 (e successive modifiche) 
e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

Il concorso si articola in tre sezioni: 

1. Sezione A – bambini e ragazzi (per autori delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado); 

2. Sezione B – giovani (per autori delle scuole secondaria di secondo grado); 
3. Sezione C – adulti (per autori dai 18 anni in su). 

 

Non sono ammesse partecipazioni di gruppo. 

Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di due video-racconti o fotografie (d’ora in avanti 
“opere”). Può inviare anche un video-racconto e una fotografia. 

Fino alla data di scadenza del concorso tutte le opere dovranno essere rigorosamente inedite e non 
dovranno in alcun modo contenere, pena l’esclusione, dati che possano rivelare l’identità dei 
partecipanti.  

Non sono ammesse fotografie, immagini, disegni o video ritenuti offensivi, secondo la sensibilità e 
l’insindacabile giudizio della Giuria.  
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2) Scadenza e modalità di partecipazione 

 

Le opere assieme alla scheda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, dovranno essere 
consegnate in forma esclusivamente via mail, all’indirizzo  immaginalomagna@gmail.com entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 04/09/2022.  
Nella mail di invio devono essere contenuti i seguenti allegati: 

• un file per ogni opera in concorso, denominato: nomecognome1/2.jpg (oppure .mp4, o 
.ppt) oppure il link dal quale scaricare le opere (vedi paragrafo successivo);  

• un file contente la scheda di partecipazione, denominato: nomecognomescheda.pdf (in 
formato pdf). 

Nell’oggetto della mail indicare il nome del premio e la sezione alla quale si intende partecipare 
(es. Immagina Lomagna – Sezione A- Bambini e ragazzi o Sezione B – Giovani o ancora Sezione C – 
Adulti). 

 

3) Tipologia e requisiti delle opere 

 

A titolo puramente esemplificativo, per video-racconto si intende un insieme di immagini, disegni, 
grafiche, foto, fotomontaggi, animazioni, video o altro, che non siano fini a sé stessi, ma abbiano lo 
scopo di creare un immaginario e narrare una storia in cui immergersi. È possibile anche combinare 
le tecniche e produrre un video-racconto composto con foto e disegni, con grafici, immagini e 
spezzoni di video, ecc. 

 

Il video-racconto deve rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

• non devono essere riconoscibili le persone; 

• può essere realizzato con qualsiasi mezzo, applicazione, ecc. purché il risultato finale sia su 
supporto digitale (a titolo esemplificativo, Google presentazioni, PowerPoint, altri 
programmi di presentazione, ecc.); 

• non deve avere una durata superiore a due minuti; 

• deve essere in formato .mp4 o .ppt; 

• potrà essere sottotitolato, commentato da voce narrante, arricchito da effetti grafici, 
fumetti, suoni, musica, ecc., senza alcun limite alla fantasia; 

• eventuali sottotitoli, didascalie, voce narrante, ecc. dovranno essere in lingua italiana; 

• avere una dimensione complessiva non superiore a 50 MB (risoluzione ottimale 1080p); se 
l’opera ha dimensioni inferiori a 25 MB si può inviare come allegato, se eccedente si prega 
di inviare il file tramite l’applicazione wetransfer); 

• deve descrivere in maniera emozionale il comune di Lomagna secondo il punto di vista 
soggettivo e personale dell’autore. 

 

In via eccezionale saranno ammesse anche immagini fotografiche digitali singole, purché 
significative e corredate da una breve didascalia che dovrà essere contenuta nell’immagine e non 
consegnata a parte; non devono essere riconoscibili persone. Le foto dovranno essere in formato 
digitale .jpg (riprese con apparecchio digitale oppure con apparecchio tradizionale poi digitalizzate) 
a colori o in bianco e nero. Non vi sono limiti sulle modalità di acquisizione, correzione ed 
elaborazione in post-produzione dell’immagine. 
Le foto dovranno avere una risoluzione preferibilmente di 300 dpi, purché la dimensione 
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dell'immagine non superi i 10 MB. 
Clausola imprescindibile: per garantire l’anonimato delle opere è fatto divieto per l’autore di 
fotografare sé stesso, di utilizzare la propria voce come eventuale voce narrante, di utilizzare la 
propria figura come presentatore, ad esempio, della presentazione. 
 

4) Giuria  
 

La giuria si compone di appartenenti al contesto professionale e culturale di Lomagna che saranno 
resi noti durante la premiazione. I giudizi e le decisioni della giuria sono insindacabili e 
inappellabili. Non saranno accettate contestazioni e/o critiche su giudizi, decisioni e deliberazioni. 

La giuria si riserva di prorogare la data di consegna degli elaborati oltre il termine stabilito o di non 
assegnare alcun premio.  

 
5) Risultati e premiazione  

 

Per ogni sezione sarà premiata la migliore opera con motivazione scritta. Il premio consisterà in un 
attestato e/o un riconoscimento. La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi alle opere 
particolarmente meritevoli.  

Per motivi “inderogabili” sono ammesse deleghe, debitamente comunicate, per il ritiro dei premi. 

I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione e in concomitanza 
saranno proiettate le opere premiate.  

Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a titolo 
indicativo il 17/09/2022 nel contesto delle Festa del Paese, in ora e luogo da stabilirsi.  

 

6) Note finali  

 

Gli autori si assumono ogni responsabilità sui contenuti e sull’autenticità delle opere presentate.  

La giuria non prenderà in considerazione materiale che violi la legge o i diritti di terzi, che contenga 
messaggi pubblicitari, politici, violenti, o contenenti forme di estremismo.  

Ogni partecipante esprime, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, il consenso al trattamento 
e alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità della manifestazione come 
da Informativa.  

I video-racconti e le fotografie potranno essere inseriti in una futura raccolta e/o pubblicati sul sito 
del Comune o sulle pagine social degli enti organizzatori del Concorso.  
La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente 
regolamento.  

I concorrenti potranno ricevere ulteriori informazioni via mail all’indirizzo 
immaginalomagna@gmail.com  
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