
    

ScattaunafotoScattaunafotoScattaunafotoScattaunafoto…e vinci…e vinci…e vinci…e vinci!!!!        
Contest fotografico amatoriale a premi del Circolo Dozza 

 
Una bella occasione che permette a tutti i nostri amici animali di essere protagonisti. 

 
Regolamento: 
 
1. Il concorso prevede la possibilità di inviare al massimo 2 fotografie, una delle quali verrà 
selezionata per partecipare al concorso. 
2. Le fotografie, scattate da cellulare o camera digitale, possono essere a colori o b/n, 
orientamento verticale o orizzontale e potranno ritrarre anche le persone, insieme al soggetto 
principale. Se scattate con camera digitale devono essere del formato 10x18 cm oppure 20x30 cm 
jpg in alta definizione.  
3. Per partecipare, occorre:  
- visitare la pagina Facebook Circolo Giuseppe Dozza Bologna e mettere il like;  
- iscriversi alla nostra newsletter collegandosi al sito:  www.circolodozza.it 

- inviare le foto scelte alla mail: scattaunafoto@circolodozza.it entro il 30 giugno indicando il 
nome dell’autore, un titolo e la categoria o le tipologie per cui si partecipa. Con l’invio completo di 
dati si intende autorizzare la successiva eventuale pubblicazione. 
(si può partecipare anche con fotografie di animali non propri ). 
Nb  : evitate di mettere l’animale in posa, ma rispettare la natura cercando di fissarne la personalità 
 attraverso l’obiettivo. Si prediligeranno riprese in cui gli animali risultino protagonisti della scena. 
 
4. Tutte le foto ritenute idonee saranno pubblicate sul sito: www.circolodozza.it, sulla pagina 
Facebook e su Instagram. Con le fotografie ricevute in alta definizione, sarà inoltre allestita una 
piccola mostra ne locali del Circolo Dozza. Fotografie con requisiti diversi da quelli indicati ai punti 
2 e 3 verranno escluse. 
 
5. Tra tutte le fotografie ricevute saranno estratte per essere premiate a titolo di riconoscimento del 
merito personale: 
a) 1 fotografia come vincitrice del primo premio  
(b) 1 fotografia per ogni categoria tra le seguenti:  

• Animali in vacanza 

• Animali in pose divertenti 

• Animali in ambiente domestico  
 
6. Premi  
Alla foto vincitrice (a) sarà consegnato un buono da 50 euro spendibile presso un qualsiasi 
negozio di cibo e accessori per animali del circuito Isola dei Tesori o presso un supermercato 
CONAD. 
Ad ogni vincitore per categoria (b) sarà consegnato un buono del valore di 10 euro da consumarsi 
presso il Bar San Felice a Bologna o presso il Bar Fiorella di Ferrara. 
In più ci sarà un premio speciale per l’immagine più originale dal punto di vista estetico. Il premio 

consiste in 10 ingressi presso il CCB ( Circuito Cinema Bologna) (Odeon, Roma, Rialto, 
Europa). 
I vincitori saranno contattati per email entro 5 giorni dall’estrazione che avverrà il 7 luglio. 


