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Raccontaci attraverso le immagini ciò che ti piace e ti emoziona di Toscolano Maderno. 
Raccontaci il tuo viaggio o il tuo paese, ciò che pensi lo renda unico e indimenticabile. 
Partecipa alla prima edizione di: 

 
“THE BEST PHOTO IN TOSCOLANO MADERNO 2014” 

1° EDIZIONE 10/7 - 31/10/2014 
 
REGOLAMENTO 
Il Comune di Toscolano Maderno bandisce il premio fotografico “The Best Photo in 
Toscolano Maderno 2014” dedicato al territorio di Toscolano Maderno. 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è aperta, senza limitazione alcuna, a tutti i cittadini italiani, 
di stati membri dell’Unione Europea e non, maggiori di 18 anni. 
Le categorie individuate sono: 
 

1. Adulti residenti a Toscolano Maderno  

2. Adulti non residenti a Toscolano Maderno  

TEMI 

 Toscolano Maderno   

 Natura e sport a Toscolano Maderno 
 
COSTI DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di tre fotografie inedite. 
Le fotografie possono essere in bianco nero e/o  a colori, stampate nel formato 
20x30.  
Le immagini devono essere stampate professionalmente su carta fotografica con 
procedimento tradizionale.  
Le immagini non devono contenere bordi bianchi, scritte di alcun tipo, firme o loghi 
identificativi.  
Sul retro di ogni stampa dovranno essere riportati in stampatello: 
- titolo dell’opera 
- nome e cognome dell’autore 
- indirizzo, recapito telefonico 
- indirizzo di posta elettronica dell’autore stesso 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI 
Le fotografie dovranno essere stampate professionalmente su carta fotografica in formato 
- 20 x 30 cm  
Le fotografie dovranno essere presentate anche in formato digitale su CD o DVD in 
formato JPEG 
Specificando COGNOME E NOME dell’autore delle fotografie 
 
 
GIURIA 
La Giuria sarà così composta: 
Presidente : Andrea Andreoli - Assessore del Comune di Toscolano Maderno 
Roberto Veronesi – Tourist Foto  
Roberto Scarpari - Foto Risca 
Roberto Avanzini – Ottica Antoniana 
Paolo Castellini – Centro Photo 
Dario Righettini - Associazione fotografica Toscolano Maderno 
Aldo Cantoni - Associazione fotografica Toscolano Maderno 
 

Il giudizio formulato dalla giuria è inappellabile, pertanto nessuna opposizione potrà essere 
avanzata e presa in considerazione relativamente alla scelta delle opere premiate e 
ammesse al concorso. 
 
COMUNICAZIONE RISULTATI 
Il risultato dei lavori della giuria sarà pubblicato sul sito internet 
www.comune.toscolanomaderno.bs.it 
e i risultati saranno comunicati ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica.  
 
ESCLUSIONI  
Il mancato rispetto dei requisiti tecnici previsti comporterà l’automatica esclusione delle 
opere non conformi. 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
SPEDIZIONE  
Il plico contenente i materiali deve pervenire, debitamente imballato, entro e non oltre il 
31 ottobre 2014 al seguente indirizzo:  
THE BEST PHOTO IN TOSCOLANO MADERNO 2014  
UFFICIO MARKETING DEL TERRITORIO 
VIA TRENTO 5 
25088 TOSCOLANO MADERNO 
 
La busta dovrà contenere:  

 La fotografia o le fotografie in formato cartaceo e il supporto digitale (CD o DVD)  

 La scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte 
per l’accettazione del presente regolamento. 
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COPYRIGHT  
Per ogni opera inviata per la partecipazione al Premio, il concorrente dovrà dichiarare 
sotto la propria responsabilità:  
 

 di essere l’autore dell’opera e di possederne tutti i diritti.  

 che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente.  

 di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore sull’opera. 

 di sollevare l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia 
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  

 di concedere al Comune di  Toscolano Maderno una licenza d’uso completa, non 
esclusiva, irrevocabile, a tempo indeterminato e del tutto gratuita. 

 di sollevare l'Organizzazione dalle responsabilità collegate ad eventuali diritti o 
autorizzazioni di terzi per la pubblicabilità di immagini di persone, assumendosene 
direttamente la responsabilità. 
 

Le opere inviate per la partecipazione al Premio non verranno in alcun caso restituite. 
Tutti i premi sono personali e non cedibili (salvo diversamente specificato) e devono 
essere ritirati personalmente dai vincitori o da un loro incaricato nel corso della cerimonia 
di premiazione.  
I premi non sono cumulabili. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 
 
PREMIAZIONE 
Le foto verranno esposte in una mostra fotografica a Palazzo Benamati  (da riconfermare) 
e verranno premiate in data da stabilirsi nel periodo di dicembre. 
 
PREMI 
 

1) Primo premio  :  300€ messi in palio dal Comune di Toscolano Maderno 

2) Macchina fotografica digitale compatta offerta da Centro Photo 

3) Soggiorno di una notte per due persone con colazione a buffet  offerto dall’Hotel Bel 

Soggiorno 4* a Maderno 

4) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dall’Agriturismo Scuderia 

Castello 

5) Soggiorno di due notti per due persone con colazione offerta dal Bed & Breakfast  

Camister 

6) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast  

All’Orologio 

7) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast  

All’Orologio 

8) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast Sergio 

il Gufo 

9) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast Il Nido 

dei Gufi 

10) Voucher Speciale Beauty Farm  offerto dall’ Hotel Bel Soggiorno con ingresso area 

wellness per due persone + ingresso grotta di sale per due persone + un check-up viso con 

skin color system donna + un massaggio schiena relax Scentao uomo 
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11) Passeggiata a cavallo per due persone di due ore con accompagnatore esperto offerta dall’ 

Agriturismo Scuderia Castello 

12) Buono per escursione in mountain bike per due persone con accompagnatore con 

attrezzatura necessaria offerto da IGarda srls 

13) Corso sportivo a scelta (dragon boat, voga in piedi, canoa, kayak) offerto 

dall’Associazione Remiera di Toscolano Maderno 

14) Abbonamento 10 lezioni  “Zumba Dance”  offerto da A.S.D. Spazio Danza 

15) Cena per due, specialità bistecca fiorentina offerto dal Ristorante Belvedere del valore di 

70€ 

16) Buono acquisto offerto da Profumeria Paola Stagnoli del valore di 50€ 
17) Buono acquisto per occhiali da sole o da vista offerto da Ottica Antoniana del valore di 

50€ 
18) Buono acquisto offerto dal negozio abbigliamento Vestigia Lab& Accessori del valore di 

50€ 
19) Cena per due offerta da Osteria Antico Pozzo 

20) Cena per due offerta da Kyma Beachbar  

21) Un fotolibro offerto da Foto Risca  

22) Libro fotografico “Toscolano Maderno nelle immagini del fotografo Negri” di Andrea De 

Rossi e Domenico Fava offerto dalla Fondazione di Valle delle Cartiere 

23) Cornice fotografica offerta da Tourist Foto 

24) Buono Pizza per due offerto da Pizzeria Gatto Giallo 

25) Buono Pizza per due offerto da Pizzeria Oasi del Re 

26) Bottiglia di “Amaro del Farmacista” offerta dalla Farmacia Minelli 

 

E in più PROMOZIONE APP TOSCOLANO MADERNO 
Lo staff di iTown LAB selezionerà le foto più significative del concorso "the best photo in 
ToscolanoMaderno" e inserirà le migliori all'interno dell'applicazione ufficiale del Comune, gli artisti 
inseriti avranno inoltre i loro credits nelle info e nella sezione arte. 
 
 
RINGRAZIAMENTI 
Si ringraziano tutti gli operatori di Toscolano Maderno che hanno aderito all’iniziativa e la 
Tipografia Giovanelli di Toscolano per averci sostenuto. 
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