
UNIONE DEL DELMONA 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“LUIGI GHISLERI” 

 

 

L’Unione del Delmona indice il secondo concorso fotografico alla memoria di Luigi Ghisleri, 
fotografo originario di Persichello di grande livello culturale che, nel corso degli anni, ha “fissato” 
con le sue foto, rigorosamente in bianco e nero, la storia della nostra campagna e la lenta 
trasformazione delle cascine del nostro territorio. 
 
Tema  
 

“CHIESE E SANTELLE DEL TERRITORIO E DELL’UNIONE” 
 
La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai soli residenti nel territorio dei comuni dell’Unione del 
Delmona. 
Le fotografie sono ammesse sia in bianco e nero che a colori, per un massimo di QUATTRO 
opere per ciascun partecipante, digitali o digitalizzate, che non potranno essere frutto di sola 
elaborazione digitale e dovranno essere state scattate non anteriormente al 1 Gennaio 2021. 
 
I file immagine, in formato jpg e con adeguata definizione, dovranno essere denominati nel 
modo seguente:  
CCCNNNP.jpg, dove CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN le prime tre lettere del 
nome, P il numero progressivo dell’immagine, l’estensione .jpg (Esempio: ROSSI BIAGIO, 
immagine n. 1 diventa ROSBIA1.jpg). 
 
Il titolo di ogni immagine, il luogo fotografato e la data dello scatto dovranno essere riportati 
sulla scheda di partecipazione, che dovrà essere inviata in formato pdf contestualmente alle 
immagini. 
 
Le immagini, inoltre, non dovranno contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano 
identificarne l’autore. 
 
Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 
 
concorsofotograficoghisleri@gmail.com 
 
entro e non oltre il 30 Settembre 2021 
 
Tutte le fotografie inviate rimarranno, a titolo gratuito, di proprietà dell’Unione del Delmona. 
 
Le fotografie saranno sottoposte al giudizio inappellabile di una giuria che verrà nominata entro 
il 30 settembre 2022. 
 
Le fotografie vincitrici saranno stampate a cura dell’organizzazione ed utilizzate per la 
realizzazione del calendario 2023, da distribuire nel territorio dell’Unione e per eventuali mostre 
fotografiche. 
 
I risultati saranno resi noti tramite pubblicazione sui siti dei singoli Comuni e dell’Unione, 
mediante affissione nei luoghi pubblici e a mezzo stampa. 
 

mailto:concorsofotograficoghisleri@gmail.com


L’adesione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente 
regolamento. 
 
I diritti d’autore rimangono interamente al fotografo che ha scattato l’immagine. 
 
Il partecipante, inviando le fotografie, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne 
tutti i diritti 
 
Il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle 
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate 


