
 

 

 

 

 

COMITATO CILIEGIA IN FESTA 
in collaborazione con FOTOGRUPPO9 

 
MOSTRA FOTOGRAFICA 

 

“COLCERESA: I COLLI DELLA CILIEGIA” 

I LUOGHI DELLA CILIEGIA A COLCERESA 
 

REGOLAMENTO 2022 

 

Art. 1 
Il Comitato CILIEGIA IN FESTA i collaborazione con il FOTOGRUPPO9, promuove, in occasione della 
tradizionale Festa della Ciliegia, una Mostra Fotografica dal titolo “ColCeresa: i colli della Ciliegia”, allo scopo 
di valorizzare la coltivazione della Ciliegia, tipica del nostro territorio, oltre alle peculiarità del territorio di 
Colceresa (che già nel nome porta in sé il riferimento a questo prezioso frutto).   
  
Art. 2 
La partecipazione alla Mostra è gratuita ed è aperta a tutti (cittadini di Colceresa e non). Ai partecipanti sarà 
consegnato un attestato di partecipazione e un cestino di ciliegie.  
 
Art. 3 
Le foto presentate alla Mostra dovranno essere realizzate rigorosamente dal partecipante e scattate nel 
periodo che va dalla fioritura dei ciliegi fino alla maturazione del frutto, compresa. 
Le foto dovranno essere scattate nel territorio di Colceresa. 
Le foto devono essere inedite, e pertanto non devono essere già state pubblicate attraverso alcun canale 
social (es. Facebook, Instagram, ecc.) né in altre forme. 
La valutazione delle foto sarà effettuata in maniera anonima, cioè senza conoscerne l’autore. 
 
Art. 4 
Ogni partecipante potrà inviare al massimo n. 2 (due) foto, le quali potranno essere realizzate a colori o in 
bianco-nero, dovranno essere in formato digitale JPEG, con una risoluzione minima di 3000x2000 pixel, 300 
dpi (cm 30x45 a 300 dpi). 
In post-produzione saranno ammessi leggeri interventi tecnici (saturazione, luminosità e contrasto) con 
esclusione di cancellature o aggiunte di oggetti e/o soggetti. 



Se il post-produzione diventa fattore predominante nella riuscita dell’immagine, questa verrà penalizzata. 
Il team di esperti che valuterà le foto, potrà riservarsi la facoltà di esaminare il file originale prodotto dalla 
fotocamera, per l’eventuale confronto. 
Le immagini non dovranno presentare cornici, firme o filigrane di alcun tipo, pena l’esclusione dalla Mostra 
ad insindacabile giudizio dei valutatori.   
Le foto potranno avere uno sfondo, anche con panorama, purché il soggetto principale sia inerente al tema 
della Mostra.  
 
 
Art. 5 
Per partecipare l’interessato dovrà inviare i propri dati, entro il 20 maggio 2022, tramite il form google 
disponibile sul sito del Comune di Colceresa www.comune.colceresa.vi.it oppure direttamente a questo link: 
https://forms.gle/bnbMZFD8b8zNDUL5A 
I file delle foto, in formato JPEG, dovranno essere inviati a mezzo We-Transfer, utilizzando l’indirizzo e-mail: 
info@prolocomolvena.it sempre entro il 20 maggio 2022. 
 
Art. 6 
Le foto inviate andranno a costituire un archivio presso la Biblioteca Civica del Comune di Colceresa, la quale 
si riserva, unitamente alle Pro Loco di Molvena e di Mason, il diritto di esporle, pubblicarle e proiettarle, 
senza alcuna finalità commerciale, anche in una fase successiva alla Mostra, con l’impegno di riportare il 
nome dell’Autore. 
 
Art. 7 
Le foto che intendono partecipare alla Mostra dovranno avere per oggetto esclusivamente la tematica 
prevista, ovvero: il territorio di Colceresa nel periodo che va dalla fioritura del ciliegio fino alla maturazione 
del frutto. Potranno essere ritratti diversi soggetti o particolari del territorio purché ci sia comunque un 
riferimento al tema principale (fiore, frutto, pianta del ciliegio) pena l’esclusione.  
Qualora nelle foto siano ritratti soggetti minorenni, sarà necessario esibire regolare liberatoria rilasciata da 
entrambi i genitori. 
 
Art. 8 
Le foto partecipanti alla Mostra saranno valutate da un team di esperti, secondo i seguenti criteri: 
- attinenza al tema 
- originalità dello scatto 
- qualità della ripresa 
- efficacia del messaggio.  
 
Art. 9 
Le foto che non saranno ritenute pertinenti al tema e/o prive delle caratteristiche e delle informazioni 
previste dal presente Regolamento, saranno escluse dalla Mostra. 
Il giudizio dei valutatori è da ritenersi insindacabile. 
 
Art. 10 
Nel caso in cui le norme relative alla pandemia Covid non permettessero la realizzazione della Mostra, le foto 
verranno raccolte in un video che sarà pubblicato sui canali social del Comune di Colceresa e degli enti 
organizzatori.  
L’ammissione delle foto alla Mostra, verrà comunicata a mezzo e-mail a tutti i partecipanti. 
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