
Tra le iniziative previste per la decima edizione di 

"Argentario Day 2020" - compatibilmente con quanto 

sta accadendo ed accadrà nelle prossime settimane - c'è 

il contest fotografico al fine di valorizzare gli undici 

sobborghi della Circoscrizione Argentario.  

Le dodici migliori foto, con il nome dell'artista, saranno 

riprodotte su materiale rigido in grande formato ed 

esposte lungo la scala principale del Centro Civico di 

Cognola. L'azione si inserisce in un più vasto intervento 

che prevede il rifacimento dell'area verde ai lati della 

scala. Oltre che a valorizzare le bellezze paesaggistiche 

locali, il progetto mira ad aumentare il senso di 

appartenenza dei piccoli sobborghi della Circoscrizione.  

Può partecipare chiunque lo desideri con un massimo di 

5 fotografie. Le fotografie a colori e a orientamento 

orizzontale, dovranno essere consegnate nelle 

dimensioni originali alla massima definizione possibile, in 

formato Jpeg ed avere come soggetto "Panorami e scorci 

dei sobborghi dell'Argentario".  

L'iniziativa intende valorizzare tutti i sobborghi della circoscrizione; gli scatti realizzati dovranno 

essere inviati tramite Wetransfer all'indirizzo email argentario.day@gmail.com entro domenica 15 

marzo.  

Le foto saranno insindacabilmente scelte da una giuria composta da 5 persone, tra cui almeno 3 

fotografi di professione; gli autori delle foto selezionate saranno comunicati durante la "Festa del 

Volontariato" che si terrà il 4 aprile a Vecchia Casa Serena; Sono ammesse opere edite o inedite, 

anche già precedentemente esposte in altre manifestazioni, attinenti al tema precedentemente 

citato.  

Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 

pubblicazione senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore; la proprietà artistica rimane 

sempre e comunque dell'autore.  

Ogni autore è responsabile di quanto presentato e con la partecipazione al concorso, autorizza la 

riproduzione delle proprie immagini, comprese eventuali pubblicazioni non a fini di lucro, e dispensa 

da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere non siano gravate da 

qualsivoglia diritto compresi i diritti di eventuali persone ritratte.  

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le norme del regolamento, nonché 

l'autorizzazione al trattamento e all'utilizzazione dei dati personali, dell'autore e delle eventuali 

persone ritratte. Per ulteriori informazioni scrivere ad argentario.day@gmail.com o telefonare al 

338 415 7742.    C.L. 


