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Montepremi
Il montepremi è di 5.000 euro, più premi aggiuntivi. 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 Istat al 31/12/2010 (fanno fede quelli pubblicati sul sito www.comuni-italiani.it). Per il
nuovo comune di “Gravedona ed Uniti” il dato è la somma dei residenti dei tre ex comuni
(Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona) che lo costituiscono.
CATEGORIE
I comuni sono suddivisi in quattro distinte categorie in base al numero di residenti:
Categoria
Comune
A
B
C
D

Numero
Residenti

<5.000
<15.000
<100.000
>=100.000

Numero
Comuni
5.683
1.672
690
47
8.092

Totale
Abitanti
10.358.869
14.326.395
21.708.639
14.232.539
60.626.442

Punti
Comune
4
3
2
1

Limite Base
Numero Foto
1
2
3
4

Note:
• Il Punti Comune: sono i punti assegnati ad un Team per ciascun comune fotografato per
quella categoria.
• Il Limite Base: è il numero massimo di foto che si possono candidare per ciascun comune,
ogni mese e per ciascun tema. Si possono candidare un maggiore numero di foto utilizzando
il sistema karma.
TEMI
• Piazze
• Ponti
(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: Cellulare Smartphone Android
• 2° posto: Borsa Trolley Comuni-Italiani.it
• 3° posto: Borsa Fotografica Comuni-Italiani.it

Prometheo Srl - Centro Direzionale Isola E5 Sc. B - 80143 Napoli – sito: rete.comuni-italiani.it

Premio Runner
Premio Runner (dato in base ai punti comuni ed alla media qualitativa). Il premio dato al 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: 5.000 euro (in denaro)

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): un
abbonamento annuale alla rivista Fotografia Reflex
Premio Miglior Fotografo Multicomune: viene vinto dal partecipante che ha la media
qualitativa più alta, calcolata sulle sue 50 foto migliori di comuni distinti (per cui deve aver
candidato foto per almeno 50 comuni diversi). Un weekend per due sul Lago di Garda
offerto da Hotel Savoy Palace/Villa Sofia (vedi dettaglio).
Premio Foto più Votata: per ciascuno dei due temi, la foto con più voti a “scrutinio”
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”

Informazioni sui Premi
•

Weekend sul Lago di Garda: un weekend per due persone a Gardone Riviera (Bs) in una
delle due prestigiose strutture a quattro stelle “Hotel Savoy Palace” e “Villa Sofia”. Il
premio dovrà essere fruito nel corso del 2013, esclusa altissima stagione e Pasqua, in un
weekend da concordare. Riferimento: http://www.savoypalace.it/
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