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FINALIZZATO ALLA
CREAZIONE DI UN
PUBBLICO
ARCHIVIO
ICONOGRAFICO
DEI PERSONAGGI
SARONNESI
DEPOSITATO PRESSO

LA SOCIETÀ
STORICA
SARONNESE
ONLUS.

Architetti
Attori
Cantanti
Chef
Danzatori
Designer
Fotografi
Fumettisti
Grafici
Musicisti
Pittori
Poeti
Prosatori
Registi
Sceneggiatori
Scenografi
Scultori
Sommelier

LE ADESIONI ALL’INIZIATIVA
SI ACCETTANO SOLO NEI GIORNI

16 - 17 - 18 - 19 MARZO 2010
c/o Il Chiostro - Art Caffè, Viale Santuario, Saronno

LA CONSEGNA DELLE OPERE AVVERRÀ IL
16 - 17 - 18 SETTEMBRE 2010

PREMIAZIONE
24 OTTOBRE 2010

in occasione de “ol festòn da Saronn”

Gli artisti
I SOGGETTI

PER L’EDIZIONE 2010 SONO

SOCIETÀ STORICA
SARONNESECittà di Saronno

APERTO A
TUTTI I FOTOGRAFI:

occasionali, amatori
e professionisti.
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
al concorso

L’ATTIMO CREATIVO
da compilare in STAMPATELLO

(I dati succitati saranno utilizzati dall’organizzazione unicamente per eventuali comunicazioni relative 
al concorso: L’attimo Creativo 2010).

Con il versamento della quota di partecipazione di Euro 10,00
CHIEDO

di poter partecipare alla raccolta iconografica di ritratti di artisti del territorio del 
saronnese per affidarli in uso illimitato alla Società Storica Saronnese.

IN QUALITÀDI AUTORE DELLE IMMAGINI DICHIARO:
- di detenere la totale proprietà delle immagini e di aver ottenuto la liberatoria 
del soggetto ritratto per le finalità del concorso in oggetto;
- di cedere tutti i diritti d’uso delle immagini alla Società Storica Saronnese escluso il 
Diritto alla obbligatorietà della citazione del nome dell’Autore dell’immagine come 
previsto dalla Legge 633/41, dal DPR19/79 e dalla Convenzione di Berna del 1971.
Con la presente firma leggibile attesto la veridicità dei dati forniti.
Accetto il regolamento di cui ho preso visione e compreso. In conformità della 
Legge 675/96 autorizzo l’utilizzo dei dati sopra riportati esclusivamente per 
fini organizzativi del presente evento e vieto la cessione a terzi dei dati sensibili 
fatti salvi quelli per identificarmi come Autore delle immagini.

Saronno, data

Firma leggibile

TGPconcept 
cell. 333 2972315 da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 17:00
BANDO E REGOLAMENTO SCARICABILI DA:
www.comune.saronno.va.it/notizie
www.saronnoservizi.it
www.centrofusetti.it
www.demdanza.it/Concorsofotografico.html
www.gfasaronno.it

www.orsolinesarono.it
www.pierodasaronno.it
www.puntoalcentro/eventi
www.radiorizzonti.com

!
Associazione Paolo Maruti

ONLUS

Gruppo Foto Amatori
Saronnesi

Società Mutuo Soccorso A. 
Felice Carcano

Centro Danza D&M asd

Associazione Ex-Alunni ed Amici del 
Collegio Arcivescovile

Associazione Genitori
Scuola Pizzigoni

CON LA COLLABORAZIONE DI 
FRANCESCO

CALINI
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OBIETTIVI
Il concorso è finalizzato alla costituzione della Collezione Iconografica “Il Tempio dei 
Grandi Protagonisi” di Saronno. Un archivio iconografico di “ritratti artistici” 
del patrimonio umano che valorizza la nostra comunità e si distingue per impegno, 
creatività, fantasia, estro, inventiva, genio. Tutte le fotografie pervenute entreranno 
nella Collezione Iconografica donata alla Società Storica Saronnese.
Tutte le immagini saranno messe a disposizione della cittadinanza secondo i modi ed 
i tempi stabiliti dalla Soc. Storica Saronnese ONLUS. 

TEMA ANNO 2010
1.0.0) “L’ATTIMO CREATIVO” di un’Artista. Fotoritratti colti nel massimo momento in cui 
l’Artista esprime le sue abilità. Cogliendo le sue emozioni e tutto il suo fantastico mondo: 
attraverso le espressioni, gli atteggiamenti, gli sguardi, la mimica ed il gesto creativo.
1.1.0) Per “Artista” s’intende una persona che applica la sua creatività nel ambito delle 
arti dello spettacolo (Teatro, Danza, Musica), nelle arti visive (Pittura, Fotografia, 
Multivisione, Videoarte, Fumettistica, Grafica e Computer grafica), nelle arti plastiche 
(Scultura, Architettura, Design, Land art, Origami), nelle arti cinematografiche 
(Regia, Scenografia, Recitazione), nelle arti letterarie (Poesia, Prosa, Sceneggiatura), 
nelle arti gustative (Chef e Sommelier). 

PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE - CONSEGNA OPERE
2.0.0) Informazioni possono essere richieste a TGP Concept - Gian Paolo Terrone tel. 
3332972315 (dal Lunedì al Venerdì tra le ore 15:00 e le 17:00). Regolamento, moduli 
d’iscrizione, ed altre eventuali comunicazioni sui siti: www.comune.saronno.va.it 
www.saronno.servizi.it - www.centrofusetti.it - www.demdanza.it/Concorsofotografico.html  
www.gfasaronno.it - www.orsolinrsaronno.it - www.pierodasaronno.it - www.puntoalcentro.
com/eventi - www.radiorizzonti.com 
2.0.1) Il concorso è aperto a tutti i fotografi maggiorenni: occasionali,  amatori e 
professionisti. Ovunque nati o residenti. Il più giovane concorrente iscritto riceverà 
una fotocamera digitale Olympus FE 25 offerta da Foto Giudici, Saronno.
2.0.2)  Le foto possono essere candidate solo da parte del loro Autore.
2.0.3) L’Autore dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, compresa 
la liberatoria dei soggetti ritratti per le finalità del concorso in oggetto, che cederà 
totalmente alla Società Storica Saronnese la quale si impegna a rispettare il Diritto 
alla obbligatorietà della citazione del nome dell’Autore dell’immagine come previsto 
dalla Legge 633/41, dal DPR 19/79 e dalla Convenzione di Berna del 1971. In ogni 
caso l’Autore manleva l’Organizzazione del concorso e la Società Storica Saronnese
in qualità di destinataria delle opere da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia 
natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera.
2.1.0) Saranno ammesse al Concorso esclusivamente immagini scattate ad Artisti 
saronnesi per nascita o per residenza o per attività artistica svolta notoriamente in Città. 
2.2.0) È possibile partecipare anche con immagini, di cui si è l’Autore, anche se 
realizzate molti anni fa; quindi, il fatto che il soggetto ritratto possa oggi non essere 
in vita non è da considerarsi un limite o una discriminante alla partecipazione.
In questo caso è però obbligatorio segnalare date ed altri elementi utili a circostanziare 
la non attualità dell’immagine utilizzando gli appositi spazi: Nota dell’Autore.
2.3.0) I partecipanti dovranno concorrere con un massimo di 3 immagini riferite ad 
un unico Artista. I concorrenti che intendono partecipare con immagini di più Artisti 

potranno farlo solo iscrivendosi più volte.
2.3.1) Le immagini potranno essere a colori o in bianco/nero e saranno consegnate 
sia in formato cartaceo per le mostre sia in formato digitale con file JPEG (su CD o 
Chiavetta USB) per l’archiviazione computerizzata.
2.3.2) Ogni partecipante dovrà consegnare una busta sigillata intestata a ”CONCORSO 
L’ATTIMO CREATIVO” con all’interno: A) le immagini proposte in cartaceo numerate sul 
retro del cartoncino di supporto, con i soli numeri 1, 2, 3 nell’ordine corrispondente 
a quanto dichiarato nel modulo “Richiesta di partecipazione” senza indicare Autore, 
Soggetto o altro. B) le stesse immagini proposte in file JPEG su CD o su Chiavetta USB 
etichettati con il nome dell’Autore. C) modulo “INFORMAZIONI SULL’ARTISTA RITRATTO” 
(anche in fotocopia) compilato in ogni sua parte. D) La ricevuta dell’iscrizione 
rilasciata dall’Organizzazione nei giorni 16 - 17 - 18 - 19 Marzo 2010. 
2.3.3) Le stampe fotografiche dovranno essere di formato compreso tra le 
dimensioni 13X13 cm. e 24X30 cm.
2.3.4) Ciascuna stampa fotografica dovrà essere montata su cartoncino nero da 300 
grammi con dimensione di cm. 24X30 e contenuta in esso.
2.4.0) L’iscrizione al concorso dovrà avvenire nei giorni 16-17-18-19 Marzo 2010 nell’orario 
10.00 - 12.00 ed 17.30 - 19.00 c/o IL CHIOSTRO ARTCAFFÈ in Viale Santuario, 11 a Saronno.
2.4.1) L’adesione al Concorso è subordinata all’accettazione del Regolamento, 
all’iscrizione mediante l’integrale compilazione e sottoscrizione del modulo “RICHIESTA 
DI PARTECIPAZIONE”, al versamento della quota di partecipazione fissata in Euro 10,00
come contributo alle spese di organizzazione. In nessun caso sarà restituita la quota versata.
2.4.2) Dal 22 Marzo al 16 Settembre tempo a disposizione per la realizzazione delle 
opere fotografiche.
2.4.3) La consegna delle buste con le opere deve avvenire nei giorni 16-17-18 
Settembre 2010 c/o Centro d’arte L.M. MALAGNINI Via Verdi 20 a Saronno oppure 
c/o Galleria d’arte IL CHIOSTRO Viale Santuario 11 a Saronno.
 
GIURIA - VALUTAZIONE - PREMIAZIONE 
3.0.0) La Giuria sarà composta da: Marina Affanni; Mariangela Checchinato; 
Alessandra Costa; Alfredo Fusetti; Laura Gianetti; Michele Malagnini; Roberta 
Maltagliati; Cristina Proserpio; Gian Paolo Terrone; Carlo Terzuolo; Giovanni Vumbaca.
3.1.0) A fronte di una scrupolosa analisi di tutte le immagini la Giuria emetterà la sua 
definitiva valutazione. Il giudizio della Giuria è inoppugnabile.
3.1.1) Nei soli casi di ex equo, la Giuria favorirà l’opera in cui il soggetto ritratto abbia 
notoriamente acquisito maggior levatura, fama e prestigio nella sua arte in ambito 
locale, provinciale, regionale, nazionale od internazionale. 
3.2.0) La premiazione degli Autori delle foto vincitrici si svolgerà Domenica 24 
Ottobre 2010 secondo le modalità comunicate con largo anticipo attraverso i media 
locali oltre che con l’affissione di manifesti.

PREMI
4.0.0)  All’Autore dell’opera 1° classificata è assegnato un VIAGGIO in treno a/r in 
1°classe a Venezia + una notte in hotel 3*** con prima colazione + ingresso alla 
Collezione Peggy Guggenheim. Il tutto per due persone. In un weekend che sarà 
stabilito dall’Organizzazione nel periodo 29 Ottobre/28 Novembre 2010 oppure nel 
periodo  8/30 Gennaio. 2° Classifiato, TARGA di merito. Dal 3° al 10° classificato 
PERGAMENA di merito.
4.0.1) L’Organizzazione si riserva di aumentare il valore e/o il numero dei premi 
comunicandone le relative motivazioni. 
 
MOSTRA
5.0.0) Luogo ed orari saranno comunicati successivamente non potendo ora 
valutare il luogo adeguato per l’esposizione di tutte le opere che perverranno. 

REGOLAMENTO
dell concorso

L’ATTIMO CREATIVO

!

INFORMAZIONI
SULL’ARTISTA RITRATTO

da allegare all’atto della consegna delle opere

Cognome e Nome

Nome d’arte/pseudonimo

Comune di Nascita

Comune di Residenza

Comune d’attività

ATTIVITÀ ARTISTICA

CONCORSO “L’ATTIMO CREATIVO”
IMMAGINE N.1
TITOLO:
NOTA DELL’AUTORE:

CONCORSO “L’ATTIMO CREATIVO”
IMMAGINE N.2
TITOLO:
NOTA DELL’AUTORE:

CONCORSO “L’ATTIMO CREATIVO”
IMMAGINE N.3
TITOLO:
NOTA DELL’AUTORE:

Quando il reddito personale deriva
prevalentemente dall’attività artistica.

Quando i proventi dell’attività artistica
incidono marginalmente sul reddito.

PROFESSIONALE AMATORIALE


