
 

 

COMUNE  DI  MONTE  GRIMANO TERME 
                        Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “LA SETTIMANA DELLA MUSICA” 

Dal 18 al 25 luglio 2021 durante la settimana della musica in collaborazione con lo Stage estivo del 

Saxofono, l’Amministrazione Comunale organizza un Concorso Video e Fotografico volto a 

valorizzare le attività didattiche della settimana, gli spettacoli serali e il borgo di Monte Grimano 

Terme. 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è completamente gratuita ed aperta a professionisti del settore o ad amatori. Non 

necessita di registrazione.  

MONTEPREMI 

Saranno premiate le due foto più belle appartenenti allo stesso iscritto e il video più bello con il 

seguente montepremi. 

• Per la foto vincitrice: premio in denaro di € 100,00 (cento,00) 

• Per il video vincitrice: premio in denaro di € 100,00 (cento,00) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il materiale pervenuto terrà conto dei seguenti contesti per selezionare le due foto migliori dello 

stesso iscritto e il miglior video: 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA FOTOGRAFIA 

• Foto durante le lezioni degli studenti: 3 punti 

• Foto durante i concerti serali: 10 punti 

• Particolari di strumenti e studenti durante lezioni o concerti: 5 punti 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER I VIDEO 

• Video durante i concerti serali: 10 punti 

• Video del Borgo di Monte Grimano: 5 punti 

• Video del contesto paesaggistico del territorio comunale: 3 punti 

 

 

 



 

MODALITA’ DI INVIO DEL MATERIALE FOTO E VIDEO 

Il termine ultimo per l’invio del materiale è fissato alle ore 24 del giorno 28/07/2021. Ogni persona 

potrà inviare da un minimo di una (foto o video) ad un massimo di 10 foto e 5 video. 

Le foto e i video dovranno essere inviati esclusivamente in modalità digitale via we-transfer 

all’indirizzo mail foto.montegrimanoterme@gmail.com indicando nome – cognome – codice fiscale 

– numero di telefono. 

• Risoluzione foto: qualità 300 dpi 

• Risoluzione video: almeno 1080p: 1920 x 1080 - 30 fps 

Sono ammesse riprese aeree con droni nel rispetto delle normative vigenti e con le relative 

autorizzazioni e patentini di volo. 

GIURIA E PREMIAZIONE 

La giuria di valutazione sarà composta dalle seguenti figure 

• Cristina Roffi – Stage estivo del Saxofono 

• Marina Spadini – Presidente della Pro Loco di Monte Grimano Terme 

• Davide Salvatori – Impiegato e fotografo sportivo 

• Luca Gorgolini – Presidente della Banda di Monte Grimano Terme 

• Tiziana Riservati – Consigliere comunale 

Lo scrutino per la valutazione delle foto è fissato per giovedì 29 luglio ore 18.00 presso il Comune 

di Monte Grimano 

PREMIAZIONE 

La premiazione sarà in programma a Monte Grimano previa comunicazione ai vincitori e avviso 

pubblico sull’orario di premiazione. 

ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalle presente concorso foto e video fuori contesto o che non rispettano i formati 

indicati. 

Saranno escluse dal presente concorso materiali di foto e video pervenuti oltre la data e l'orario 

indicati. 

INFORMAZIONI 

Tel.0541/970125 

segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it  
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