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I l  Comune di  Pigra organizza

Esposizione Mostra 2 Giugno 2022
Premiazione Mostra 21 Agosto 2022, luogo e data saranno

comunicati successivamente su www.comune.pigra.co.it
Con la collaborazioni di :

Per informazioni:  Comune di Pigra -  via Giuseppe Garibaldi,  14 -  22020 Pigra (CO) -  Tel .  031.810990
                           Bibl ioteca Comunale -  Via Giuseppe Verdi,  21 -  bibl ioteca@comune.pigra.co.it

ARTI IN PIGRA

Termine presentazione foto: 30 Aprile 2022
Le immagini dovranno essere inviate in formato jpg a:

protocollo@comune.pigra.co.it
con la dicitura in oggetto: Concorso fotografico IL GATTO

4° CONCORSO FOTOGRAFICO 2022
“IL GATTO”
Tema: Occhi Felini

Concorso fotografico per immagini a colori o in bianco e nero



P e r c o r s i  -  A r t i   i n   P i g r a 

 

Il Comune di Pigra  
 in collaborazione con le associazioni 

- Non ti scordar di me - 

- Amici di Pigra -  

- Società Operaia – 

e 

Biblioteca Comunale 

- Atelier d'arte Era Donazee - 

-Foto Idea- 

 

 bandisce il 

4° CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 

per immagini a colori o in bianco e nero 

 

Soggetto:                         “ Il Gatto ”  

                                   Vi sono dei soggetti presi a simbolo caratteristico dei luoghi. Pigra da moltissimi 

                                   anni ha adottato il Gatto quale simbolo in cui riconoscersi. Vi sono molteplici  

                                   versioni che danno un significato a tale scelta, ma nessuna adottata come ufficiale.         

           Per anni si è celebrata la festa dei ”Gatti di Pigra”.  Anche nella storica sede della  

                       “Società di Mutuo Soccorso” vi è inserito un logo con disegnato il Gatto. 

                                   Oggi vogliamo riprendere questa tradizione celebrando questo animale simbolo  

                                   del paese con la sua rappresentazione tramite il concorso fotografico “ Il Gatto” 

 

Tema:                                                                  “  Occhi felini  ” 
                                        Per partecipare non è tassativo seguire la tematica proposta, ma saranno 

                                           valutate prevalentemente le foto che rispetteranno il tema proposto.  

 

Invio foto:               Entro 30 Aprile 2022  
 

Selezione foto:                               Verranno selezionate  30 fotografie.  
                                          

Comunicazione  risultati:        I risultati della selezione, verranno comunicati dopo il  31 Maggio 2022  

              mediante la pubblicazione sul sito www.comune.pigra.co.it 



 

Installazione foto :                                         Giovedi      02  Giugno   2022   

Termine esposizione :                                   Domenica  30  Ottobre 2022                        

                                        

Premiazione:                 Domenica 21 Agosto 2022 presentazione e premiazione con la partecipazione 

                                         di rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle associazioni locali e  

                                         collaboratori di supporto tecnico e giuria .                                                         

    ( orario e luogo saranno comunicati  successivamente a tutti i partecipanti e tramite il sito del Comune ). 

                                         

                                      

                        A tutti i selezionati verrà consegnato dal Sindaco  un attestato di partecipazione 

                                                                ed un gadget con il simbolo del Gatto . 

  

Verranno assegnati 3 premi : 

 

                                                                          1° premio giuria tecnica  
                                       (1 Buono per pernottamento presso B&B locale + cena + targa artistica ). 

 

                                                                     1° premio  studenti under 25 

                                         (1 buono per consumazione pizza presso ristorante locale )                                                           

    (1 buono per stampa fotografica su tela 100 x 70 )  
                                       

                                                         1° premio  giuria popolare  
                                            (1 buono per Cena presso Un ristorante locale + targa artistica ). 

 

                                 Votazione della giuria popolare tramite compilazione del modulo reperibile presso  

                                                             esercizi pubblici + Biblioteca e  Casa Comunale 

                           Ed in occasione della festa degli  ”Amici di Pigra presso la “  Società Operaia “  in Agosto. 

 

                           

Giuria :                          Una giuria qualificata, rappresentata da esponenti delle associazioni locali ed                

                          esperti di fotografia e stampa fotografica, selezionerà le 30 fotografie ritenute più             

             interessanti e inerenti al tema proposto. 

        

Esposizione opere:      Le fotografie ( selezionate ) avranno indicato  l’autore e saranno esposte  

                                        esclusivamente sulle pareti esterne delle case , nei vicoli e corti del Borgo storico di Pigra. 

                                        Ci sarà a disposizione una piantina del borgo storico,  reperibile presso i luoghi pubblici )   

             con indicate le aree dove sono esposte le opere fotografiche, con allegata la scheda per  

                                        la partecipazione alla votazione popolare. 

                                        Inoltre verranno esposte nei locali pubblici alcune foto dei precedenti concorsi ( non  

                                        partecipanti alla votazione del concorso 2022 ). 

                                         

Regolamento: 
 

1. Il concorso è aperto a tutti. 



 
2. L’autore di ciascuna fotografia dichiara e garantisce di essere l’autore delle foto inviate e 

di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento anche 
economico di ciascuna fotografia.  

 
3. Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia, concede a titolo gratuito al 

Comune di Pigra e alle Associazioni coordinatrici, il diritto di pubblicare e mostrare le 

immagini inviate sugli stampati inerenti il Concorso, sui siti delle Associazioni e 

Amministrazione comunale, per eventi promozionali e mostre a carattere culturale  

senza scopo di lucro, con l’unico onere di citare sempre l’autore della fotografia. 

4. E’ responsabilità di ogni partecipante (dei genitori per i minori) assicurarsi che la 

pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale.  

5. Le migliori 30 fotografie, saranno stampate nella dimensione massima di 100 x 70  quindi 

esposte durante i mesi di Giugno/Ottobre 2022. 

6. Sono accettati  file selezionati in formato TIFF o JPEG in alta risoluzione (per garantire il 
miglior risultato di stampa) all'indirizzo  protocollo@comune.pigra.co.it 

7. I file dovranno essere inviati insieme alla scheda di iscrizione  entro e non oltre la data di 

scadenza 30 Aprile 2022, (farà fede la data di ricevimento).  

8. Il bando del concorso e scaricabile dal sito www.comune.pigra.co.it 

 

                                      Si possono richiedere informazioni presso il Municipio di Pigra 

                                      Via Giuseppe Garibaldi  n. 14 - 22020 Pigra -  it Tel.:+39 031 810990     

                         protocollo@comune.pigra.co.it    www. comune.pigra.co.it  

                                      Biblioteca Comunale, via Verdi 21   biblioteca@comune.pigra.co.it 

 

                                         Indicazione per la preparazione e l’invio dei file 

 

Il tema del concorso è :                                    “  Occhi felini  ”  

                                                               ( immagini a colori o in bianco e nero ) 

 

 

Gli autori che parteciperanno dovranno fornire  massimo 2 opere fotografiche. 

 
 

Le mail inviate in formato JPG  con nome - cognome e  titolo opera. 

 
Si ricorda che le foto realizzate con telefoni smartphone non rientrano prevalentemente nelle caratteristiche 

qualitative per una stampa in grande formato 100 x 70 pertanto saranno considerate da valutare.  

I file pervenuti via E-mail all'indirizzo protocollo@comune.pigra.co.it   dovranno avere     

    

                                                                       dicitura da indicare nell’oggetto: 

                                          - Concorso fotografico “ Il GATTO 2022 ”- 

        
Sotto alla pagina seguente si allega la scheda di partecipazione e la scheda per la votazione Popolare 

mailto:info@eliolux.it
http://www.fotoamatoridellario.it/
mailto:info@eliolux.it
mailto:info@eliolux.it


                                   P e r c o r s i   –   A r t i   i n   P i g r a 
 

Il Comune di Pigra  

Organizza 

 

4° CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 

  Tema   “  Occhi felini  ”  

 
 
 
Scheda di partecipazione : 
 
Cognome:__________________________________ Nome______________________________ 
 
Nazionalità:_________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________________________ 
 
CAP:_______________Città :______________________________  
 
Telefono:________________________________ E-mail: _________________________________________ 
 
 
 

ELENCO FOTO PRESENTATE: 

 

Nome file 

 

1)_________________________________________  

  

2) __________________________________________  

  

 

 

 
 
Data:_________________________________________________ 
 
 Firma:________________________________________________ ( del genitore per i minorenni ) 
 
 

La firma comporta l’accettazione del regolamento e il consenso per il trattamento dei dati personali, ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e la loro utilizzazione da parte dell’organizzazione per le 
informazioni inerenti il concorso. 
 



                                      P e r c o r s i   –   A r t i   i n   P i g r a 
                                       4° CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 

    Tema  “  Occhi felini  ”  

 
Scheda per votazione giuria popolare   ( dal  2 Giugno  al  16  Agosto 2022 ) 
 
Premiazione domenica 21 Agosto 2022 ( ora e luogo verranno comunicati 
successivamente sul sito del comune di Pigra ) 
 
                                             ( Si può dare una sola preferenza ) 
Compilare il modulo e inserire nelle cassette postali  presso  gli esercizi Commerciali :          
 
Il Capannone, Le Lanterne, Il Baretto, Il Circolo, La Funivia.                                                     
 
e  Comunali :      Municipio e Biblioteca 
 
Cognome:__________________________________ Nome______________________________ 
 
Provenienza:____________________________________________________________________                 
 
 
 

Cognome  e  Nome  autore foto votata:   ______________________________________________ 

 

  

 

 
 

        



DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA
_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_P
ITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DAN
ZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CI
NEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITT
URA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_
INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEM
A_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA
_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INC
ISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_C
ANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LE
TTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISI
ONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CA
NTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LET
TERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISIO
NE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANT
O_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTER
ATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISIONE_
ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_S
CULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATU
RA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTI
GIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCUL
TURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_
MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIA
NATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTUR
A_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MO
DA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANAT
O_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_F
UMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_
CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_F
OTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUME
TTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CIN
EMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOT
OGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETT
O_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEM
LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOT
OGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_
ARCHITETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LET
TERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOG
RAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_AR
CHITETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTER
ATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFI
A_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHIT
ETTURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATU
RA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_
DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITET
TURA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA
_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DIS
EGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTU
RA_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_M
ODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEG
NO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA
_DANZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MOD
A_CINEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO
_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DA
NZA_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_C
INEMA_CANTO_SCULTURA_FUMETTO_TEATRO_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PIT
TURA_LETTERATURA_MODA_CINEMA_CANTO_SCULTURA_POESIA_ARCHITETTURA_DANZA
_INCISIONE_ARTIGIANATO_FOTOGRAFIA_DISEGNO_PITTURA_LETTERATURA_MODA_CINE

I l  Comune di  Pigra organizza

Le vie del centro di Pigra
ospiteranno dal 2 Giugno 2022

le immagini del 4° concorso fotografico

“IL GATTO”
Con la collaborazioni di :

ARTI IN PIGRA
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