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“Uno scatto per il territorio” 
 

La Comunità Montana del Friuli Occidentale ed il Comune di Maniago bandiscono un concorso fotografico per l'anno 

2014 con lo scopo di valorizzare i Comuni del territorio e creare un archivio fotografico a scopo turistico, divulgativo. 

Attraverso le diverse sezioni si potranno sviluppare aspetti del territorio della Comunità Montana del Friuli Occidentale 

intesi sia come l'insieme del territorio sia singolarmente, la sua identità, capolavori artistici e architettonici, naturali e 

paesaggistici, persone e volti caratteristici, significativi. Valorizzando anche aspetti inediti: oltre agli scorci più 

conosciuti del territorio, cogliere quelli nascosti e ricchi di fascino, la quotidianità di quanti vi abitano, i momenti di 

festa e le tradizioni locali, le borgate, il paesaggio montano, la natura selvaggia. 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i fotografi maggiorenni e minorenni (questi ultimi previsti nella sezione 

premio speciale Maniago) non professionisti, in base alle diverse categorie e sezioni. Non possono prendervi parte 

organizzatori, amministratori, membri della giuria.  E' possibile aderire ad una sola sezione per categoria: A. Foto 

singole, B. Storie (da 2 a 10 foto). 

Il Concorso “UNO scatto per il TERRITORIO” della Comunità Montana del Friuli Occidentale si sviluppa in 

quattro CATEGORIE ed un Premio Speciale: 1) LUOGHI / PAESAGGI, 2) PAESI / ARCHITETTURE, 3) PERSONE / VOLTI, 4)  

EVENTI / TRADIZIONI ed un  Premio Speciale Comune di Maniago – per le categorie sopra indicate con foto inerenti il 

Comune di Maniago e suddivise nel seguente modo: Sezione Giovanissimi (14 - 18 anni), Sezione Giovani e adulti (dai 

19 in su),  Sezione new media: fotografie scattate con telefonino o con tablet (dai 14 anni in su).  E’ ammessa la 

partecipazione a più categorie. Nell’ambito della stessa categoria dovranno essere o a colori o in bianco e nero. Le 

immagini possono essere presentate una sola volta, o come singole o come facenti parte di una storia. Le immagini 

doppie verranno escluse. Le fotografie devono ritrarre IL TERRITORIO dei Comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, 

Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, 

Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, 

Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D’Asio, Vivaro.  Ogni singolo partecipante può inviare fino ad un massimo 

complessivo di 10 FOTO per categoria.  Le opere vincitrici saranno presentate e premiate ufficialmente nel corso di 

una cerimonia il 26 LUGLIO 2014 alle ore 17.00 nell'ambito della Festa del Coltello di Maniago, presso LE VECCHIE 

SCUDERIE di PALAZZO D'ATTIMIS (Via Umberto I°) Maniago. Per ogni categoria prevista al Concorso saranno 

selezionati e premiati 3 autori: Categoria 1: LUOGHI/PAESAGGI :  1° classificato premio 500,00 Euro,  2° classificato 

premio 300,00 Euro, 3° classificato premio 200,00 Euro. Categoria 2: PAESI / ARCHITETTURE:  1° classificato premio 

500,00 Euro, 2° classificato premio 300,00 Euro,  3° classificato premio 200,00 Eur, Categoria 3 PERSONE / VOLTI:  1° 

classificato premio 500,00 Euro,  2° classificato premio 300,00 Euro, 3° classificato premio 200,00 Euro. Cetegoria 4 

EVENTI TRADIZIONI:  1° classificato premio 500,00 Euro,  2° classificato premio 300,00 Euro, 3° classificato premio 

200,00 Euro. Categoria 5: Premio Speciale Comune di Maniago:  Sezione Giovanissimi (14 - 18 anni), - 1° classificato 

premio 300 Euro,  2° classificato premio 200 Euro,  3° classificato premio 100 Euro, Sezione Giovani e adulti (dai 19 in 

su): 1° classificato premio 500 Euro, 2° classificato premio 300 Euro, 3° classificato premio 100 Euro. Sezione new 

media (dai 14 anni in su):1° classificato premio 300 Euro, 2° classificato premio 200 Euro, 3° classificato premio 100 

Euro. Le opere selezionate dalla giuria verranno esposte nell'ambito di una mostra i cui dettagli saranno pubblicati con 

congruo anticipo sulla pagina dedicata del Concorso nel sito www.cmfriulioccidentale.it. 

L'invio del materiale va effettuato entro e non oltre il lunedì 16 Giugno 2014 

Tutte le informazioni ed il regolamento completo saranno scaricabili dal sito: www.cmfriulioccidentale.it 

Comunità Montana del Friuli Occidentale  

P.le della Vittoria 1  - 33080 Barcis (pn) - tel. 0427 76308 

e-mail: info@spaziogiovani.net  - e-mail invio materiale: concorsofotografico@spaziogiovani.net 

web: www.cmfriulioccidentale.it.  
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