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COMUNICATO STAMPA  
4° CONCORSO FOTOGRAFICO “ANTONIO RIGONI” 

 
Dopo il successo ottenuto con le precedenti edizioni, la Comunità Montana Feltrina 

propone la quarta edizione del Concorso Fotografico dedicato alla memoria di Antonio 
Rigoni, assessore scomparso nel 2007, figura che è stata di grande rilievo per il mondo 
politico-amministrativo locale, per la passione e l’impegno profusi nella difesa e tutela 
dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio.  
 Il tema della quarta edizione del concorso è “La primavera nel territorio della 
Comunità Montana Feltrina”.  
 L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Le fotografie dovranno essere scattate nel 
territorio della Comunità Montana Feltrina e dovranno raccontare il fascino del nostro 
ambiente, aspetti e sensazioni, luoghi e borghi meno conosciuti, cogliendo peculiarità e 
suscitando una coscienza del territorio. Rispetto ai bandi precedenti i soggetti insoliti, la 
flora, la fauna dovranno essere ricompresi nell’amb iente che li circonda ed 
identificabili nel territorio Feltrino.  

Il termine entro il quale le fotografie vanno consegnate alla Comunità Montana 
Feltrina è il 20 Luglio 2011 alle ore 12.00. Potranno essere presentate al massimo due 
foto, sia stampate su carta fotografica su formato 20x30, sia in digitale (formato jpg, 
minimo 1024 pixel sul lato corto, ingombro massimo 4 Mb). Le foto dovranno inoltre 
essere a colori, riportare il titolo dell'opera ed il nome dell'autore scritti con pennarello 
indelebile sul retro e dovranno essere originali, inedite, non aver partecipato ad altri 
concorsi fotografici e non in corso di pubblicazione. 

Assieme alle fotografie andrà presentato anche il modulo di iscrizione, debitamente 
compilato. Il modulo e il regolamento del concorso potranno essere scaricati dal sito 
www.feltrino.bl.it, oppure richiesti all’Ufficio Segreteria della Comunità Montana Feltrina al 
numero 0439 302671 o via mail all’indirizzo: segreteria.comunita@feltrino.bl.it. 

Una Giuria valuterà le opere in concorso e i primi tre classificati riceveranno un 
premio in denaro pari ad euro 300,00 per il primo, euro 200,00 per il secondo ed euro 
100,00 per il terzo.  

Ad ogni Comune del Feltrino verrà poi consegnato un ingrandimento della foto del 
primo classificato, mentre una selezione delle fotografie verrà esposta in una mostra 
nell'atrio della Comunità Montana Feltrina.  

Tutte le foto verranno inserite nell’archivio Fotostorico Feltrino, le foto dei precedenti 
concorsi sono visibili all’indirizzo http://fotostorica.feltrino.bl.it  

La premiazione avverrà entro il 30 settembre 2011. 
 


