
1° Concorso fotografico 

“Emilio e Velia Garavoglia, viaggiatori e fotografi”
  

Il Centro Culturale Molino, organizza un concorso fotografico intitolato alla

memoria di Emilio e Velia Garavoglia  per desiderio dei loro figli Marco e Guido che

ne  sono  i  finanziatori  e  che  intendono  contribuire  alla  vita  sociale  del  paese  di

Molino, ricordando in questo modo i propri genitori. 

Emilio (1921-2011),  figlio primogenito di  Virginio Garavoglia e Maddalena

Centomo, alla professione di medico ha unito da sempre la passione per i viaggi e la

fotografia. Dai primi anni del dopoguerra ha girato il mondo accompagnato dalle sue

macchine fotografiche. Appassionato di archeologia e storia delle religioni, dalle sue

diapositive formato 6x6 sono stati tratti diversi documentari. Sue fotografie sono state

pubblicate su libri e riviste.

Velia  Ruffo  Garavoglia  (1924-2018),  anch’essa  amante  dei  viaggi,  quasi

sempre intrapresi in compagnia del marito, ha sviluppato la passione per la fotografia

in età più matura.  Socia del Circolo fotografico di Milano, ha frequentato diversi

corsi  di  fotografia  e  privilegiato  nella  sua  attività  la  ricerca  degli  aspetti  meno

conosciuti dell’umanità con cui è venuta in contatto.

Tema del concorso.

Quest’anno avrà per tema “Scorci di  contrade dell’Alta Val Chiampo e manufatti

rurali” e la partecipazione sarà libera e gratuita .

Modalità di partecipazione.

Gli  scatti  dovranno interessare i  Comuni  dell’Alta Valle del  Chiampo (Altissimo,

Crespadoro, Chiampo, San Pietro Mussolino e Nogarole Vicentino)  

Ogni partecipante dovrà presentare un massimo di 4 foto:

Numero 3 elaborati fotografici sul tema “Scorci di contrade dell’Alta Val Chiampo”

Numero 1 elaborato fotografico su tema- premio speciale - “Scorci delle contrade di 

Molino”

Le immagini dovranno essere compresse in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB.

Il peso  massimo consentito per ciascuna immagine è di 5 MB. Non sono ammesse

alla  premiazione finale  foto in  cui l’elaborazione dell’immagine ne possa alterare

l’equilibrio  grafico.  Sono  invece  concessi  tutti  quegli  interventi  che  comunque

conservino realismo e naturalità.

Le foto fuori tema saranno automaticamente escluse  inoltre, dovranno essere

scatti dell’autore e quindi liberi da eventuali copyright e diritti di terzi. 

Le foto e il  modulo di partecipazione andranno inviate  entro i  l  15/10/2022  

all’indirizzo  di  posta  elettronica:   centroculturalemolino@gmail.com   chiedendo

conferma di  ricezione.



Giuria. 

La giuria, di cui farà parte un fotografo professionista,  sarà designata da Marco e

Guido Garavoglia in  collaborazione col  Centro  Culturale  Molino  e  si  riunirà  per

esaminare le opere pervenute nel periodo stabilito. Le fotografie verranno valutate dal

punto  di  vista  tecnico  ed  emozionale  ma  anche  in  relazione  alla  capacità  di

interpretazione del tema. 

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza e saranno inappellabili. 

La  premiazione,  alla  quale  i  partecipanti  dovranno  presenziare,  si  svolgerà

presso la sede del Centro Culturale nel mese di novembre e la data sarà resa

nota tramite apposito comunicato ai concorrenti. La lista dei vincitori sarà poi

pubblicata sul sito del Centro e affissa nella bacheca della sede.

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

              Tema “Scorci di contrade dell’Alta Val Chiampo”

1° premio    Buono del valore di €. 200,oo

2° premio    Buono del valore di €. 150,oo

3° premio    Buono del valore di €. 100,oo

Il premio speciale :  “  Scorci delle contrade di Molino” , riservato ai 

partecipanti di questa sezione, sarà consegnato personalmente da Marco e  

Guido Garavoglia. 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena a ricordo dell'evento.

Diritti di utilizzo. 

Tutte le immagini inviate rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi autori i quali

concederanno  gratuitamente  al  Centro  Culturale  Molino  il  diritto  di  sfruttamento

illimitato delle stesse, esclusivamente per utilizzi inerenti la propria attività, purché

senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. 

Il  Centro Culturale Molino si riserva il diritto di esporre e pubblicizzare le opere

premiate dalla giuria e altre ritenute meritevoli di pubblicazione, con una mostra o nel

proprio sito Web.

Le stampe delle foto rimarranno di proprietà del Centro Culturale Molino. 

 

Accettazione del regolamento e delle sue condizioni.

La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  delle  norme

contenute  nel  presente  regolamento  e l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati

personali  ed  alla  loro  utilizzazione  da  parte  del  Centro  Culturale  Molino  per  lo

svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso.

   Il Presidente

Monchelato Miro



Spett. Centro Culturale Molino

MODULO di ISCRIZIONE al concorso fotografico

“Emilio e Velia Garavoglia, viaggiatori e fotografi”

Il sottoscritto 

COGNOME …..............................................................

NOME ….......................................................................

Tel/cell …......................................................................

E-MAIL …....................................................................

CHIEDE

di partecipare al concorso fotografico, con le seguenti foto:

Tema:“Scorci di contrade dell’Alta Val Chiampo”

 

N. TITOLO DELL'OPERA LUOGO DI SCATTO ANNO DELLO SCATTO

1

2

3

Tema:“  Scorci delle contrade di Molino

N. TITOLO DELL'OPERA LUOGO DI SCATTO ANNO DELLO SCATTO

1

DICHIARA di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria,

di  autorizzare  il  trattamento dei  dati  personali,  in  base  all'art.  28  del  GDPR 679/16  (Regolamento  UE

2016/679), nonché ai sensi del Dlgs 101/2018 per i trattamenti indicati, la diffusione dei dati e delle foto per

le finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e/o

obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 

Le immagini con presenza di figure umane riconoscibili dovranno essere accompagnate da una liberatoria; in

ogni caso si solleva l’organizzazione del concorso da tutte le responsabilità inerenti al contenuto delle foto

inviate . 

DATA___________ FIRMA --------------------- 


