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Questo allegato al Regolamento riporta, a titolo non esaustivo e al solo fine di dare una indicazione più 
chiara, le tipologie di foto ammesse e non ammesse. Per quanto non riportato qui, in caso di dubbio 
domandare nel Forum. Questo documento è soggetto a successivi aggiornamenti. 

I temi del concorso sono: 
• Castelli e Fortificazioni 
• Panorami 

1) Regole Generali 
1.1 FOTO AMMESSE  

a) Foto a colori  
b) Foto digitali e/o scannerizzate 
c) Foto ritagliate (crop) e ridotte di dimensione 
d) Foto con leggere modifiche della luminosità e del contrasto 
e) Foto panoramiche stitch (purché fatte a regola d’arte) 

1.2 FOTO NON AMMESSE 
a) Foto in bianco e nero, seppia o monocromatiche 
b) Foto multiposa (esposizioni multiple) 
c) Foto HDR 
d) Foto in cui il soggetto sia visibile solo come riflesso 
e) Foto scattate con l’uso di filtri che alterano la “realtà” dell’immagine 
f) Foto con la data o con la firma soprascritta 
g) Foto con una cornice o con un bordo 
h) Fotomontaggi 
i) Foto ottenute con manipolazioni (ad esempio variando lo zoom durante lo scatto) 
j) Foto ritoccate in maniera non leggera  
k) Foto in cui il soggetto principale non è quello previsto dal tema 
l) Foto che rappresentano il soggetto in maniera astratta 
m) Foto ritratto 
n) Foto in cui il soggetto è visibile solo come silhouette 
o) Foto a cui siano state aumentate le dimensioni 
p) Foto scattate in luogo non pubblico che riprendano persone in maniera riconoscibile 
q) Foto in cui il soggetto è presente solo sotto forma di rappresentazione (ad esempio la foto di un 

quadro) 
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2) Tema: Castelli e Fortificazioni 
2.1 SONO AMMESSI 

a) Bunker, solo esterni 
b) Mura di cinta 
c) Porte cittadine 
d) Castelli, anche ricostruzioni di grandezza naturale con misure reali (tipo Borgo Medioevale di 

Torino), non per forza nati con scopi difensivi, anche quelli oggi ristoranti e alberghi. Devono 
comunque, oggi, o conservare l'aspetto di un castello o essere comunemente denominati 
"Castello". Se l’edificio ha conservato l'aspetto di un castello, il soggetto deve essere ripreso sui 
lati in cui conserva tale aspetto. 

e) Fortezze, roccaforti 
f) Torri, torri difensive poste sulla costa, a picco sul mare 
g) Nuraghi 
h) Ruderi di Castello 
i) Casematte 
j) Bastioni 

2.2 NON SONO AMMESSI 
a) Foto degli interni (in locali chiusi) 
b) Caserme 
c) I castelli di sabbia, di carta, i castelli del luna-park 
d) Castelli dell'Italia in miniatura e altre riproduzioni simili 
e) Costruzioni o antichi castelli che oggi hanno un aspetto di villa signorile, che non presentano 

caratteri castellani e che non sono oggi denominati castelli 
f) Torri campanarie, torri di acquedotti, torri televisive o villette signorili con torretta, fari 
g) Trincee 
h) Foto troppo particolari (deve comunque essere riconoscibile la struttura alla quale appartiene il 

soggetto della foto) o non rappresentative del soggetto 

3) Tema: Panorami 
3.1 SONO AMMESSI 

a) Panorami in cui il comune sia univocamente identificabile 

3.2 NON SONO AMMESSI 
a) Panorami in cui non sia facilmente individuabile il comune (la foto deve contenere elementi 

sufficienti che permettono l’identificazione del comune) 
b) Panorami che comprendono in maniera significativa più comuni 
c) Gli scorci 

 


