
 
 

FOTOGRAFA MOSCAT-SHIRT 2015 

concorso fotografico 

 
 

Regolamento del concorso e modalità di partecipazione  
 Con la partecipazione al Concorso si dichiara di accettare integralmente il seguente bando.  

 
La Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, ormai giunta alla sua decima edizione, rappresenta 
l’appuntamento più atteso dalla popolazione di Scanzorosciate e dai numerosi visitatori che, ogni anno, 
frequentano per l'occasione il Comune bergamasco.  
Per festeggiare la prima decade di questo importante appuntamento enogastronomico, il Comune di 
Scanzorosciate e l'associazione "Strada del Moscato di Scanzo" insieme al collettivo socio-artistico Sotto 
Alt(r)a Quota, hanno realizzato delle magliette con stampata la grafica di Alessandro Campo e Camilla 
Marinoni, vincitrice del concorso artistico “MoscaT-shirt”. 
Per promuovere e diffondere in modo creativo e partecipativo l'interesse della collettività per questi capi 
d'abbigliamento è stato creato il presente concorso di fotografia denominato “Fotografa MoscaTshirt”, 
un'occasione per tutti i fotografi fantasiosi di realizzare un'immagine originale che immortali la maglietta del 
Moscato di Scanzo ed.2015. 
 

Il concorso si pone i seguenti obiettivi: 
 

 trovare delle immagini originali per promuovere le magliette “MoscaT-shirt”; 

 dare visibilità a fotografi creativi tramite la pubblicazione di alcune delle immagini presentate.  
 
 

Destinatari del concorso  
 

Il concorso è aperto a tutti, senza limiti d’età, nazionalità o professione. I destinatari del Concorso sono tutti 
coloro che faranno pervenire le proprie fotografie secondo le modalità di seguito riportate.  
 

Quota Adesione 

La partecipazione al concorso è gratuita. Non sono previsti rimborsi spese per la realizzazione degli 
elaborati. 

 

La candidatura 
 

 La fotografia deve essere originale, non potendo essere stata mai presentata in nessun altro 
concorso o competizione.  

 È possibile inviare l'immagine candidandosi come gruppo.  

 Ciascun partecipante (singolo o gruppo) potrà presentare un massimo di tre fotografie.  

 Le immagini consegnate dovranno essere libere da copyright. Il partecipante dovrà esserne l’autore. 
Gli autori dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’autenticità e la titolarità dei contenuti, 



escludendone la presentazione in altri concorsi o eventi pubblici.  

 Gli organizzatori si riservano il diritto di dichiarare il concorso e i premi cancellati, nel caso in cui 
nessuno delle fotografie presentate rifletta in maniera adatta l'immagine che l’organizzazione 
desidera promuovere. 

 Il vincitore s’impegna a cedere in esclusiva i diritti d’autore delle fotografie premiate all’Associazione 
Strada del Moscato di Scanzo e Sapori scanzesi e all’associazione Sotto Alt(r)a Quota in modo da 
poterle usare a fini promozionali.  

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte ed ognuna delle disposizioni contenute 
in questo bando. Qualsiasi fatto non previsto in questo bando, o dubbi sull'interpretazione dello 
stesso, sarà risolto secondo i criteri degli organizzatori. 

 
 

Modalità di consegna dei materiali e scadenze 
 

I candidati dovranno inviare invio tramite e-mail a sottoaltraquota@gmail.com:  
 

• la fotografia in formato jpeg con dimensione massima 5MB; 

• dati relativi all'autore dell'immagine: nome, cognome, indirizzo, data di nascita e contatto telefonico ed e-
mail (per i gruppi sono sufficienti i dati del referente); 

 

Tutto il materiale consegnato rimarrà di proprietà dei soggetti proponenti il concorso per eventi 

collaterali (mostre, esposizioni, ecc.). 

 

La candidatura dovrà pervenire entro il giorno 30 novembre 2015. 

 

Composizione della Commissione di valutazione 

Le fotografie correttamente inviate saranno visionate e valutate da una Commissione composta da: 

• Davide Casati – Sindaco Comune di Scanzorosciate e presidente Associazione Strada del 

Moscato di Scanzo e Sapori scanzesi; 

• Angela Vitali - Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione; 

• Damiano Fustinoni e Marco Ronzoni del collettivo artistico Sotto Alt(r)a Quota - curatori del 

progetto; 

• un rappresentante del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo; 

 

Criteri di valutazione della Commissione 

• originalità dell’elaborato,  

• creatività,  

• eventuale componente ironica. 

I risultati verranno comunicati entro il 10 dicembre 2015 ai contatti rilasciati alla consegna degli eleborati. 

 
 

Premi 
 

La premiazione avverrà sabato 12 dicembre 2015, ultima data della rassegna “Sorseggiare cultura – teatro in 



cantina”.  

Ai vincitori del concorso verranno riconosciuti diversi premi: 

• una felpa del Moscato di Scanzo con la grafica vincitrice di MoscaT-shirt ed.2015; 

• un cesto con prodotti enogastronomici scanzesi; 

• la promozione della fotografia tramite i canali divulgativi del Comune di Scanzorosciate e 

dell'associazione "Strada del Moscato di Scanzo". 

 
Le fotografie più interessanti verranno pubblicate, in una sezione dedicata al concorso, sul sito 
www.sottoaltraquota.it  

 

Per ulteriori informazioni… ecco i contatti: 
sottoaltraquota@gmail.com 
Damiano 349.2120097 
Marco    328.5644269 
 
 

 
Puoi scrivere una mail a: sottoaltraquota@gmail.com  
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