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Concorso Fotografico Nazionale 
Comuni-Italiani.it 

Sezioni e Premi 
Aggiornato al 04/12/2008 

Montepremi 
Il montepremi è di oltre 20.000 euro, per un totale di 46 premi, più alcuni premi speciali. Per ogni 
sezione, i premi vanno a tre autori diversi. Per il resto, i premi sono cumulabili 

Categorie e Temi 
Il concorso prevede due temi e quattro categorie. Le categorie sono definite in base al comune dove 
si trova il soggetto della foto, e precisamente in base al numero di residenti del comune, determinato 
dai dati del Censimento Istat 2001 (fanno fede quelli pubblicati sul sito www.comuni-italiani.it). Il 
comune di Baranzate, non esistente al tempo del censimento, viene ricompreso nella Categoria B. 
Ai fini del concorso, i luoghi pubblici dello Stato del Vaticano, vengono considerati parte del 
comune entro cui si trovano. 

CATEGORIE 
• A (<5.000)  
• B (<15.000) 
• C (<100.000) 
• D (>=100.000) 
 

TEMI 
• Edifici Religiosi (chiese, conventi, ecc.). Solo esterni 
• Fontane 

SEZIONI 
Quindi in tutto vi sono 8 sezioni (determinate dalla Categoria e dal Tema),  per ciascuna Sezione 
saranno premiati i primi tre in base al punteggio della giuria (in caso di parità, vince chi ha il voto 
popolare maggiore). Ogni vincitore avrà una targa ed un premio  
Sono previsti i seguenti Premi:  

• 1° posto: 1.200 euro (in denaro) + un week-end nell’Agriturismo Manzoni (in Umbria) 
• 2° posto: buono corso da 500 euro 
• 3° posto: buono corso da 200 euro 

Premi Speciali 
• Premio Runner (maggior numero di comuni): 800 euro (in denaro), più un abbonamento 

annuale alla rivista Fotografia Reflex 
• Premio Runner Regionale (maggior numero di comuni per ciascuna regione): 200 euro (in 

denaro), più un abbonamento annuale alla rivista mensile “Terre del Vino”, più una Borghi 
Card 

• Premio Popolarità (il più votato in assoluto): targa  
• Premio Speciale Fotografia Reflex: 10 foto scelte ad insindacabile giudizio della rivista 

Fotografia Reflex tra le foto finaliste del concorso. Ciascun autore riceverà un abbonamento 
annuale alla rivista e un libro della collana “La biblioteca del fotografo” 

Categoria Numero 
Comuni

Abitanti 

A 5.835 10.590.728 
B 1.602 13.444.820 
C 622 19.731.589 
D 42 13.228.607 
 8.101 56.995.744 
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• Premio Foto Più Raccomandata: la foto più “raccomandata” per ciascuna delle otto sezioni, 
riceverà un volume del Touring Club Italiano 

• Premio Voto a Scrutinio: la foto con più voti a “scrutinio segreto” per ciascuno dei due temi 
riceverà un opera in tre volumi del Touring Club Italiano (a meno che il voto a “scrutinio 
segreto” non venga annullato dall’Organizzazione) 

• Premio Miglior Foto Città del Vino: ospitalità per due notti consecutive per due persone in 
un comune dell’Associazione 

• Premio Miglior Foto Borghi più Belli d’Italia: ospitalità per due notti consecutive per due 
persone in uno dei borghi soci del Club Borghi più Belli d’Italia. 

Ciascun Premio “Miglior Foto” verrà dato ad una foto scelta, ad insindacabile giudizio delle 
rispettive Associazioni, tra le 10 foto più votate di autori diversi (più 10 foto eventualmente 
ripescate con gli appositi sistemi previsti nel sito) relative ai comuni che fanno parte 
dell’Associazione stessa. 

Voto 
Ogni giurato darà un voto alle opere nelle short list realizzate in base alla votazione popolare (ed 
alle foto eventualmente ripescate con gli appositi sistemi previsti nel sito), dando un voto che va da 
1 a 100. La somma aritmetica determinerà i vincitori per ogni sezione.  

Spareggi 
In caso di parità, vince chi ha un maggior voto popolare. Nella improbabile eventualità di parità, la 
foto che è stata candidata prima (in base alla data e ora di registrazione).  
Nel caso di parità per i Runner, vince chi ha più alta la somma dei voti popolari di tutte le foto (per i 
runner regionali nel computo vanno considerate solo le foto della regione specifica), nel caso di 
ulteriore parità chi ha la foto candidata prima. 

Informazioni sui Premi 
BUONI CORSI 

I Buoni Corsi hanno durata di un anno e sono spendibili per un corso di formazione a scelta 
presso una delle sedi Prometheo. Per maggiori informazioni sulle sedi disponibili e sui corsi, 
vedere: http://www.prometheo.it/ 

WEEKEND AGRITURISMO MANZONI 
Il week-end è in un bilocale di 45 mq dell'Agriturismo Manzoni (www.agrimanzoni.it) per 
2+1 persone, escluso ogni tipo di ristorazione. L’agriturismo si trova in Umbria, a Lidarno in 
provincia di Perugia. Il vincitore potrà scegliere il weekend, compatibilmente con la 
disponibilità dei locali, nei due periodi: dal 9 maggio 2009 all’11 luglio 2009; dal 5 
settembre 2009 al 7 novembre 2009. 

PREMIO MIGLIOR FOTO CITTÀ DEL VINO 
Due notti consecutive per due persone in una stanza matrimoniale/doppia in uno dei comuni 
soci dell’Associazione Nazionale Città del Vino, scelto a discrezione dell’Associazione 
stessa. Il Premio deve essere fruito dal vincitore entro il termine improrogabile del 28 
febbraio 2010. Il vincitore deve comunicare l’intenzione di fruire del premio almeno tre 
settimane prima il primo pernottamento. Il Premio non può essere fruito dal 1° al 25 agosto 
2009, e dal 20 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010. 

PREMIO MIGLIOR FOTO BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
Due notti consecutive per due persone in una stanza matrimoniale/doppia in uno dei borghi 
soci del Club Borghi più Belli d’Italia, scelto a discrezione del Club. Il Premio deve essere 
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fruito dal vincitore entro il termine improrogabile del 28 febbraio 2010. Il vincitore deve 
comunicare l’intenzione di fruire del premio almeno tre settimane prima il primo 
pernottamento. Il Premio non può essere fruito dal 1° al 25 agosto 2009, e dal 20 dicembre 
2009 al 6 gennaio 2010. 

BORGHI CARD 
La Borghi Card è una card che offre vantaggi e sconti nei negozi, nelle botteghe e nelle 
attività ricettive dei Borghi più Belli d’Italia. Per maggiori informazioni: 
http://www.borghicard.it/ 


