
SCATTA IN ZONA 6
CONCORSO FOTOGRAFICO

Per informazioni:

Comune di Milano - Consiglio di Zona 6

Viale Legioni Romane 54 - 20147 Milano

tel 0288458600 - fax 0288458614

oppure consulta il sito:

http://www.comune.milano.it

>i Consigli di Zona>Zona 6

Per tutti gli amanti della fotografia 

Il Consiglio di Zona 6 del Comune di Milano 

Ufficio di Presidenza e Commissione Cultura 

bandisce un concorso fotografico al fine

di far meglio conoscere la zona.

 Tema del concorso  

Il tema è libero, le immagini dovranno essere rappresentative 

degli aspetti caratteristici, delle tradizionali forme di socialità, 

degli spazi aggregativi presenti in zona

e del mondo del lavoro e della produzione.

Grazie all’immediatezza espressiva del linguaggio fotografico

si potranno porre in primo piano 

“luci ed ombre” della vita in Zona 6.

 A chi è rivolto
Il concorso è gratuito e aperto a tutti i cittadini, 

alle scuole (partecipanti sia come alunni che come classi)

ed alle associazioni che vivono

o anche solo attraversano gli spazi di Zona 6.

Ciascuna foto dovrà essere accompagnata

da un breve commento

che aiuti a cogliere il contesto nel quale l’immagine si inserisce

e l’emozione provata alla vista del luogo.



Presentazione

“Uno scatto per fermare un emozione

Uno scatto per testimoniare la nostra presenza

Questo vogliamo sia questo concorso fotografico, libero e unico 

Com’è ogni singola fantasia

Milano, la nostra zona centro del nostro piccolo mondo, 

fatta di quotidianità e conoscenza

di bellezza e di poesia”.

                          Il Presidente del Consiglio di Zona 6

                          Massimo Girtanner

Giuria e premi

La giuria sarà composta da alcuni esperti e professionisti 

nell’ambito della fotografia e delle arti visive, dal Presidente e 

da consigliere del Consiglio di Zona 6.

Sarà presieduta dal reporter Walter Porzio.

La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di 

escludere dal concorso tutte le immagini ritenute offensive della 

morale comune o recanti loghi e contenuti pubblicitari.

Non sono previsti premi in denaro.

Saranno assegnati i seguenti riconoscimenti: 

Per singoli partecipanti

•  miglior fotografia di persone 

 (volti o contesti aggregativi)

• miglior fotografia di architetture

 (monumenti o angoli caratteristici)

• miglior fotografia del mondo del lavoro

Per categorie

• miglior fotografia di classe scolastica

• miglior fotografia di realtà associativa

Tutela della privacy e diritti

I partecipanti al concorso autorizzano l’ente organizzatore 

Consiglio di Zona 6 del Comune di Milano, ai sensi del D.lgs 

30 giugno 2003 n° 196 sul trattamento dei dati personali, 

ad utilizzare il loro nominativo ed indirizzo per tutti gli usi 

connessi al concorso (invio regolamento, materiale informativo 

ecc). I partecipanti, sono responsabili delle opere prodotte e 

garantiscono altresì che le immagini sono realizzate nel rispetto 

dei principi del suddetto decreto in materia di protezione dei 

dati personali, in particolare per quanto attiene la tutela dei 

minori. 

Le opere inviate NON saranno restituite e i diritti restano di 

proprietà esclusiva del Comune di Milano - Consiglio di Zona 6 

che si riserva di utilizzarle esclusivamente ai fini di archivio e 

pubblicazione su siti internet ed altro materiale pubblicitario 

realizzato, senza corrispondere alcunché all’autore.

Per poter partecipare al concorso è necessario indicare un 

maggiorenne e compilare in tutte le sue parti il riquadro 

sottostante.

Nome........................................................................................................

Cognome...................................................................................................

Indirizzo.....................................................................   N°......................

Cap.......................   Città..........................................  Prov....................

Data di nascita.........................................................................................

e-mail..............................................................................................................

❑  Do il consenso al trattamento dei dati personali

Firma ....................................

 

❑  Accetto integralmente il presente regolamento  

 

Firma ...................................

Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso implica la visione integrale e 

l’accettazione del presente regolamento.

Ciascun partecipante potrà presentare al massimo 2 foto in 

formato digitale (jpg, gif, tiff) con una risoluzione minima di 

2400x3500 pixel, specificando autore e titolo della foto.

È ammessa anche la modalità stampata in formato cm 20x30.

È preferibile che di ciascuna foto pervenga sia il file digitale che 

la stampa fotografica.

Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, 

scattate sia con attrezzature digitali che analogiche.

Considerato che le fotografie potranno essere utilizzate per 

arricchire l’archivio di Zona 6 e per la pubblicazione su brochure 

e locandine verranno escluse dal concorso tutte le immagini che 

non rispettano le suddette caratteristiche tecniche.

Invio fotografie

Sono previste due modalità di invio delle opere.

Consegna a mano:

presso la sede del Consiglio di Zona 6 di V.le Legioni Romane, 54

Ufficio Erogazione Servizi 1° piano

Da lunedì a venerdì ore 9.00 - 12.00 e 14,30 - 16,30.

Spedizione via posta ordinaria:

in busta chiusa recante nome dell’autore, all’indirizzo: Comune di 

Milano - Settore Zona 6, V.le Legioni Romane, 54 - 20147 Milano.

La consegna delle foto dovrà essere accompagnata dal modulo 

relativo alla tutela della privacy e alla cessione dei diritti per 

l’utilizzo delle foto, compilato in ogni sua parte e ritagliabile dal 

presente volantino.

Scadenza del concorso

Le foto dovranno pervenire entro il 15 luglio.

Mostra fotografica

Le opere selezionate saranno esposte in una mostra che verrà 

allestita in un’idonea sede del Consiglio di Zona.



