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CONCORSO FOTOGRAFICO AVIS 2021 

CALENDARIO 2022 

tema   

  “L’Arte dell’Artigianato”  
“Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio; un uomo che lavora con le sue mani e il 

suo cervello è un artigiano; un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo 

cuore è un artista” (San Francesco). 

” Il concorso fotografico per il calendario Avis 2022, nasce dall’obiettivo di 

valorizzare la creatività e abilità di artigiani e artisti per cui la conservazione 

dei saperi e del lavoro manuale costituisce un valore aggiunto”. 
 

 

 
 

  
Le AVIS comunali di Gubbio (PG) e Paese (TV), tra loro gemellate, al fine di 

promuovere la cultura del dono del sangue, organizzano un concorso fotografico 
che ha come tema: “L’Arte dell’Artigianato”.  

 

Il tema proposto potrà essere sviluppato con piena libertà nella scelta del soggetto. Nella 
valutazione sarà data priorità agli scatti che avranno la capacità di comunicare le emozioni, 
le situazioni che, osservando le opere create dagli Artigiani, ciascuno può vivere e fermare 
in un fotogramma.  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  
 

 
Art. 1 

Le AVIS comunali di Paese e di Gubbio – Organizzazioni di 

Volontariato OdV - nell’ambito delle iniziative culturali previste 

dal proprio Statuto, organizzano un concorso fotografico a tema.  

 
Art. 2 

Tema del concorso è “L’Arte dell’Artigianato”. Il tema 
potrà essere sviluppato con   piena libertà nella scelta del 
soggetto.  
Nella valutazione sarà data priorità agli scatti che avranno la 
capacità di comunicare le emozioni, le situazioni che,  
osservando le opere create dagli artigiani, ciascuno può vivere  
e fermare in un fotogramma. 

 
Art. 3 

Possono partecipare al concorso tutti i fotografi,  
professionisti e fotoamatori, con numero massimo di  
tre (3) opere.  

 
Art. 4 

Sono accettati:   

- file digitali su supporto CD/DVD di alta qualità in numero 
massimo di 3.  
I file montati dovranno essere nominati con nome 
dell’autore e numero progressivo (es.: MARIO 
ROSSI_01.jpg). Sulla faccia frontale del CD/DVD deve 
essere riportato, con inchiostro indelebile il nome 
dell'autore.  

- file digitali inviati per e-mail all’indirizzo 
concorsofotograficoavis@gmail.com;  
 

I file dovranno essere nominati con nome dell’autore e  
numero progressivo (es.: MARIO ROSSI_01.jpg). E’  
necessario inoltre, per eventuali comunicazioni, indicare il proprio 
Nome – Cognome – indirizzo, e-mail e numero di telefonino 
dell’autore degli scatti fotografici 

 
Art. 5 

Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, 
senza vincoli da parte di agenzie o case editrici. L’autore solleva 
le AVIS organizzatrici del concorso da ogni responsabilità per 
quanto riguarda i soggetti ripresi.  

  

 
 
 

Art. 6 
Le opere dovranno essere inviate entro le ore 12:00  
del 1 Dicembre 2021 via posta all’indirizzo:  
Avis comunale Gubbio   via Cairoli, 1 - 06024 Gubbio (PG).  
Via posta elettronica all’indirizzo:  
concorsofotograficoavis@gmail.com;  

 
Art. 7 

Le AVIS avranno il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini 
inviate per il concorso per le proprie pubblicazioni, su siti internet, 
su eventuali depliant pubblicitari e calendari; oppure per 
esposizioni in mostre fotografiche inerenti il concorso e, 
comunque, ogni qualvolta gli organizzatori lo ritengano 
necessario, citando sempre il nome degli autori delle immagini.  

 
Art. 8 

I risultati del concorso verranno comunicati entro il 10 dicembre 
2021. I vincitori saranno avvertiti tempestivamente, con luogo, 
data e ora, per presenziare alla cerimonia.  
Il giudizio della giuria verrà reso noto il giorno della premiazione 
ed è inappellabile. 

 
Art. 9 

Le tredici fotografie (dodici per i mesi ed una per la copertina), 
che a insindacabile giudizio della giuria, saranno ritenute a pari 

merito le migliori, verranno premiate con la pubblicazione sul 

calendario 2022 delle AVIS promotrici del concorso. Agli autori 
delle foto vincitrici verrà consegnata una targa ricordo ed un 

prodotto dell’artigianato locale.  

 
Art. 10 

Gli elaborati (CD/DVD) non saranno restituiti. 

 
Art. 11 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 
Art. 12 

La partecipazione implica l’incondizionata accettazione del 
presente regolamento.  

                  AVIS Comunale di Gubbio  
                             Il Presidente  
                              Loris Ghigi  

AVIS Comunale di Paese  
Il Presidente  

                              Michele Marconato  
 


