
7° Concorso Fotografico

Carlo Fagnola

L’Organizzazione di Volontariato Varzi Viva-OdV organizza la 7° edizione del concorso fotografico 
dedicato 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 del 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 la 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-ODV indice il 7° CONCORSO 
FOTOGRAFICO “CARLO FAGNOLA”.

REGOLAMENTO

Tema del concorso

La 7° edizione del concorso vede un tema dal titolo “Oltre le stagioni”, visto come il succedersi 
delle stagioni nei paesi delle 4 province (Pavia, Genova, Alessandria e Piacenza). Le foto dovranno 
quindi trasmettere l’atmosfera di ogni stagione valorizzandone i singoli aspetti fisici o astratti (sole,
pioggia, neve, vento, caldo, freddo ecc.) unita alla bellezza dei borghi del nostro territorio visti nel 
loro insieme o nel dettaglio, sotto i loro aspetti storico-culturali o paesaggistici.

Sulla base di quanto descritto, non si attengono quindi al tema, foto ritraenti borghi e paesi privi di
un qualsiasi elemento che riporti a una delle 4 stagioni. Viceversa, foto scattate in ambienti 
unicamente naturali senza l’elemento paesano, non verranno accettate.

Svolgimento 

Il concorso si svolge nell’arco di 12 mesi, al termine dei quali succederà un periodo di lavoro da 
parte dell’associazione che provvederà a stampare le foto in preparazione all’esposizione e alla 
premiazione delle stesse.

Il concorso si suddivide in due categorie di partecipazione:



- PER ADULTI dai 15 anni in poi;

- PER BAMBINI E RAGAZZI dai 6 ai 14 anni di età.

Regolamento, svolgimento e consegna sono uguali per entrambe le categorie, mentre saranno 
diverse le premiazioni.

Il concorso si svolgerà se verrà raggiunto un numero minimo di 20 foto presentate. 

Indicazioni per le foto da consegnare:

 Le fotografie dovranno essere consegnate in formato file .jpeg o .png con dimensione 
minima pari a 2 MB.

 Ogni foto dovrà essere correlata con la scheda d’iscrizione che prevede:

-Nome e cognome dell’autore

-Titolo della fotografia

-Luogo di scatto

-Indirizzo e recapito telefonico ed eventuale email.

 Le immagini potranno essere sia a colori che in bianco e nero mentre non sono ammessi al 
concorso fotomontaggi.

 Per la partecipazione di minorenni, il modulo d’iscrizione dovrà essere accompagnato da 
un consenso scritto di un genitore/tutore.

L’associazione si prende carico delle stampe che rimarranno a disposizione per il ritiro per 30 
giorni dalla data di premiazione del concorso. Nel caso non verranno ritirate potranno essere 
utilizzate dall’associazione che si impegnerà ad indicare il nome dell’autore qualora le fotografie 
vengano utilizzate e/o pubblicate.

Consegna

 Le immagini potranno essere consegnate presso la sede di Varzi Viva-OdV in Via di 
Dentro,1 (aperta al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle 9:30 alle 12:30) oppure inviate 
all’indirizzo email varziviva@gmail.com, accompagnate dalla scheda d’iscrizione, il tutto 
entro il 4 Aprile 2020. Per esigenze diverse da quelle indicate lasciare un messaggio in 
segreteria telefonica al numero 0383/545061;

 Il concorso è riservato ai soci di Varzi Viva e loro familiari in regola con la il pagamento della
quota associativa. Per i non soci è possibile associarsi a Varzi Viva-OdV: si può tesserarsi 
anche al momento della consegna delle foto. (Quote tesseramento Varzi viva: SOCIO 
ORDINARIO €10,00 – SOCIO SOSTENITORE €15,00 – SOCIO BENEMERITO €25,00 – SOCIO 
STRAORDINARIO €50,00);

 Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 4 foto nelle quali non è possibile 
rappresentare la stessa stagione più di una volta;

 La quota d’iscrizione per ogni fotografia è di €4,00;
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 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-OdV”.

Esposizione e premiazione

I lavori presentati saranno giudicati da una giuria qualificata

Per valorizzare al meglio le foto, le migliori selezionate dalla giuria saranno esposte nel periodo 
estivo all'interno dei locali di Varzi aderenti all'iniziativa (i luoghi e la durata verranno comunicati 
agli autori in seguito alla premiazione). 

La premiazione si svolgerà in data 1° Maggio 2020, durante il tradizionale evento varzese “Cose 
sagge e meravigliose”. Tutte le foto partecipanti al concorso verranno esposte per tutta la giornata
di festa, al termine della quale saranno decretati i vincitori del 1°, 2° e 3° posto, assegnati dalla 
giuria. Ci sarà poi un quarto premio destinato a chi si aggiudicherà il maggior numero di voti del 
pubblico presente.

Per la categoria degli adulti i premi sono:

 1° premio - stampa della foto vincitrice su carta fotografica metal, montata su plexiglass 

 2° premio -  libro “Le storie dietro le fotografie – Steve McCurry”

 3° premio -  abbonamento annuale alla rivista fotografica “Digital Camera”

Per la categoria dei ragazzi i premi sono:

 1° premio - buono da spendere presso la mediaworld 

 2° premio – manuale di fotografia per ragazzi

 3° premio – buono da spendere presso la cartoleria Deglialberti di Varzi


