
6° Concorso Fotografico
Carlo Fagnola

 



L'Associazione Culturale VARZI VIVA organizza la sesta edizione del concorso fotografico 
dedicata allo storico fotografo di Varzi Carlo Fagnola che, attraverso la pellicola fotografica, 
ha sapientemente raccontato la storia, la tradizione e la vita del nostro paese.

Carlo Fagnola è stato prevalentemente un fotografo ritrattista che ha esercitato la propria
attività dal 1929 al marzo 2001. L’associazione VARZI VIVA, che ha ricevuto da lui stesso in
omaggio  il  suo  archivio  fotografico,  con  questo  concorso  vuole  rendere  omaggio  al
fotografo che attraverso i suoi scatti ha immortalato la vita di intere generazioni.
Sfogliando le sue immagini è possibile rendersi conto degli effetti che il tempo ha avuto sul 
nostro paese, sul modo di vivere e sulle usanze caratteristiche della nostra valle.
In quest’ottica, sfruttando il potere della fotografia di attraversare il tempo e di descrivere 
luoghi e situazioni, VARZI VIVA indice il 6° concorso fotografico “Carlo Fagnola”.

REGOLAMENTO:

Tema del Concorso:

Le fotografie presentate dovranno avere come tema  “Lo Sport” visto come momento di
aggregazione ma anche di competizione.
Lo sport - sia esso individuale o di squadra - unisce, forma e allo stesso tempo stimola le
persone alla competizione; quella sana però che si manifesta all'interno di regole precise,
condivise e nel completo rispetto dell'avversario e di chi vigila al rispetto delle regole.

Indicazioni per le stampe:

Le immagini dovranno essere stampate su carta fotografica con dimensioni minime: 20 x 30
cm
Ogni stampa dovrà riportare sul retro:

  Nome e cognome dell’autore;

  Titolo della fotografia;

  Luogo di scatto;

  Indirizzo e recapito telefonico ed eventuale email.

Le immagini potranno essere presentate sia in colore che in bianco e nero.
Non sono ammessi al concorso fotomontaggi.
Per la partecipazione di minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere accompagnato da 
un consenso scritto di un genitore/tutore.

Le fotografie rimarranno a disposizione per la restituzione per trenta giorni dalla data di 
premiazione del concorso. Nel caso non verranno ritirate potranno essere utilizzate 
dall’Associazione VARZI VIVA che si impegnerà ad indicare il nome dell’autore qualora le 
fotografie vengano utilizzate e/o pubblicate.



Svolgimento:

Le fotografie potranno essere consegnate presso la sede di  VARZI VIVA (Via di Dentro 1,
27057 Varzi - PV) entro il 26 Novembre 2017 , accompagnate dalla scheda di iscrizione. La
sede resterà aperta al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12.

Per esigenze di consegna diverse da quelle indicate lasciare un messaggio in segreteria
telefonica al numero 0383 545061.

Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 5 

fotografie.

La quota di iscrizione per ogni fotografia è di € 2.00.

Le quote, comprese quelle del tesseramento*, potranno essere versate  direttamente alla
consegna del materiale oppure, per chi non potesse recarsi di persona, essere versate  con
bonifico sul C/C postale IBAN IT32Q0760111300000015766272 (specificando come causale
Concorso  fotografico  VARZI  VIVA  ) e  il  materiale  inviato  (stampe  fotografiche  e  scheda
d’iscrizione) con corriere espresso o raccomandata A/R alla sede di VARZI VIVA con allegata
ricevuta di versamento.

I lavori presentati saranno giudicati da una giuria qualificata. I vincitori saranno avvisati 

tramite i recapiti indicati.

*Tesseramento all’associazione obbligatorio per partecipare al concorso. Per i dettagli 

consultare modulo d’iscrizione 2017.

Premi:

Prima foto classificata:   percorso spa completo per due persone presso l'agriturismo "Cà de Figo"

Seconda foto classificata: cesto prodotti tipici

Terza foto classificata:  pubblicazioni edite da Varzi Viva - volume  "Le attività commerciali nel 

novecento varzese" di Marco Rossi + libro "Storia di Varzi - vol.III" di Fiorenzo Debattisti -

Foto premio del pubblico:  pubblicazioni edite da Varzi Viva (DVD commedie dialettali di Varzi Viva)

Esposizione e Premiazione:

Le foto presentate verranno esposte presso la Biblioteca Comunale Malaspina, dal giorno 8 fino al

giorno 17 Dicembre 2017.

La premiazione avverrà alle ore 17 del 17 Dicembre 2017 presso la Biblioteca Comunale Malaspina.


