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Montepremi
Il montepremi è di oltre 20.000 euro, per un totale di più di 29 premi. 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. Il
comune di Campolongo Tapogliano (sorto nel 2009 come fusione tra Campolongo al Torre e
Tapogliano) viene ricompreso nella Categoria A. 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)

Categoria
A
B
C
D

Numero
Comuni
5.834
1.601
622
43
8.100

Abitanti
10.590.728
13.444.820
19.731.589
13.228.607
56.995.744

TEMI
• Castelli e Fortificazioni
• Panorami
(Vedere l’allegato A “Temi e Foto Ammesse” per maggiori dettagli)

SEZIONI
Quindi in tutto vi sono 8 sezioni (determinate dalla Categoria e dal Tema), per ciascuna Sezione
saranno premiati le prime tre foto scelte dalla Giuria Finale tra le finaliste. Ogni vincitore avrà una
targa ed un premio.
Sono previsti i seguenti Premi:
• 1° posto: 600 euro (in denaro)
• 2° posto: 200 euro (in denaro)
• 3° posto: 100 euro (in denaro)

Premio Runner
Premio Runner (dato in base ai punti comuni ed alla media qualitativa). Il premio dato ai Team,
viene distribuito ai componenti del Team nelle modalità scelte dal Team stesso (la distribuzione può
essere egualitaria o in proporzione al contributo dato al Team) o devoluto interamente alla Onlus o
Ente prescelto.
• 1° posto: 8.000 euro (in denaro)
• 2° posto: 3.400 euro (in denaro)
• 3° posto: 1.400 euro (in denaro)
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Premi Speciali
•
•
•

Premio Miglior Fotografo: viene vinto dal partecipante che ha la media qualitativa più alta,
calcolata sulle sue 20 foto migliori (per cui deve aver candidato almeno 20 foto)
Premio Miglior Fotografo Multicomune: viene vinto dal partecipante che ha la media
qualitativa più alta, calcolata sulle sue 20 foto migliori, ciascuna di un comune diverso (per
cui deve aver candidato foto per almeno 20 comuni)
Premio Foto più Popolare: per ciascuno dei due temi, la foto con più voti a “scrutinio
segreto”

Premi Regioni e Province
I seguenti premi, gentilmente messi a disposizione dai relativi Enti patrocinatori del concorso,
verranno distribuiti a insindacabile giudizio della Redazione, agli autori con una foto tra i primi
posti nelle rispettive Regioni e Province.
PREMI REGIONI
• Regione Emilia-Romagna: 12 volumi “La Romagna – Guida Aerofotografica”, 6 volumi “I
borghi più belli dell’Emilia e della Romagna”
PREMI PROVINCE
• Provincia di Asti: 4 volumi “Le immagini raccontano – Provincia di Asti”
• Provincia Biella: 1 volume “Tra valli e paesi della Provincia di Biella”
• Provincia di Firenze: una targa in argento ufficiale della Provincia + un volume “Il Palazzo
Magnifico”
• Provincia di Forlì-Cesena: 2 volumi + 2 dvd ( “Viaggio nella Romagna di Pietro Langheri” e
“L’uomo che sconfisse il boogie – le avventure di Secondo Casadei”), 1 cdrom (“Gli
architetti da Gatteo”)
• Provincia di Matera: 2 volumi “La Provincia di Matera”
• Provincia di Pavia: 1 volume “Super Omnia Regna - Dio, la vita e i mondi del romanico in
provincia di Pavia"
• Provincia di Bolzano; 1 volume “Costumi tradizionali dell’Alto Adige Sud Tirol”
• Provincia di Torino: 1 volume “La Provincia di Torino – Una storia europea” (Priula e
Verlucca, Editori – 2000)
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