
 
 
 

 

 

 

 

Nuova edizione – Anno 2018  

TEMA 

 

Giochi e riflessi di luce sulle infinite forme che l’acqua 

assume nella vallata di Cibiana. 

 
Attraverso la fotografia, il concorso vuole cogliere il legame profondo tra luce e 

acqua nel nostro ambiente di Cibiana. 
 

L’organizzatore del concorso fotografico è il Gruppo Ladino della Pro Loco di Cibiana di Cadore. 

 

 Il concorso comprende un’unica sezione ed è rivolto a tutti: fotografi professionisti e non. 

 I concorrenti possono presentare una sola stampa, con le modalità indicate di seguito. 

 

Formato fotografie. 

 Le fotografie presentate dovranno avere il lato maggiore non inferiore a 24 cm e dovranno 
essere montate su cartoncino robusto avente il lato maggiore compreso tra i 30 e i 45 cm.  

 Le immagini possono essere sia a colori che in bianco e nero, con layout orizzontale e 
verticale.  

 Non sono consentite fotografie in formato digitale né diapositive, ma esclusivamente in 

formato stampa su carta fotografica di qualità. 

 Non saranno accettate ristampe di vecchie fotografie. 
 

Etichettatura delle immagini. 

Sul retro di ciascuna fotografia dovrà essere applicata un’etichetta adesiva che riporti il titolo 

dell’opera e un codice numerico. Lo stesso codice dovrà essere riportato su un foglio in allegato alla 

fotografia insieme a:  nome, indirizzo e numero di telefono del concorrente insieme a  data e luogo 

relativi alla fotografia. 

 

Responsabilità. 

Ogni autore è personalmente responsabile di ciò che fotografa. Partecipando al concorso autorizza gli 

organizzatori a pubblicare le fotografie o ad utilizzarle per eventuali mostre di fine concorso.  

 

Giuria. 

Bianchi Roberto (Pittore) 

Baggio Fabio (Fotografo) 

Da Rin Puppel Stefano (Fotografo) 

Oliveri Frol Franco (Fotografo) 

Piccolo Alfredo (Fotografo) 



  

Premi. 

Sezione unica 

- PRIMO PREMIO 

- SECONDO PREMIO 

- TERZO PREMIO 

- TRE PREMI DELLA GIURIA 
 

La consegna può essere effettuata 

 

 tramite spedizione a questo indirizzo: 

Concorso Fotografico  

Gruppo Ladino presso Municipio di Cibiana 

via Masariè, 184 

32040 Cibiana di Cadore (BL)       

 

 di persona, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  presso il Municipio di 

Cibiana, entro e non oltre il 31 agosto 2018.  

 

Premiazione 

 

La premiazione avrà luogo il giorno 23 SETTEMBRE alle ore 17:00, presso il Taulà dei Bos, a 

Masarié (Cibiana), accompagnata dalla musica. 

 

 

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi a Bianchi Liviana: 

 tel: 043574252 / cell: 3336504767 / e-mail: livianadacol@gmail.com 
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