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CONCORSO FOTOGRAFICO VITA DELLA CITTÀ 

4° EDIZIONE 

 

 

Poggibonsi, 

01.04.19 

 

Il concorso fotografico Vita della Città nasce nel 2015 con l’intenzione di promuovere il territorio 

della Valdelsa, in particolare di Poggibonsi, del Chianti e di Siena, catturando istanti di vita 

quotidiana attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica. A seguito del successo conseguito 

dalle edizioni precedenti, riproponiamo la sfida per l’anno 2019. 

I partecipanti dovranno immortalare attimi, situazioni, volti, luoghi, colori che raccontino la vitalità 

delle nostre città; i soggetti possono essere ricercati sia sul territorio di Poggibonsi, nella Valdelsa 

senese e fiorentina, nel Chianti, a Siena. Il Concorso è aperto ai fotografi professionisti, ai dilettanti, 

agli appassionati.  

Riconfermiamo per il secondo anno il Concorso fotografico Vita della Città Junior, a conclusione 

del progetto formativo “Fotoscuola”, che prevede una serie di incontri all’interno delle scuole 

elementari per educare alla fotografia i ragazzi delle classi quarta e quinta. L’iniziativa è ideata da 

Maurizio Sorvillo, Presidente del Fotoclub 3 Asa di Poggibonsi e fondatore dello Studio 

Fotografico MAS Foto.  L’obiettivo è rendere i ragazzi autonomi nell’utilizzo della fotografia, 

ormai diventata uno dei più potenti mezzi di comunicazione della società. 

Il progetto è interamente organizzato da SOLEVENTS Organizzazione Eventi di Dr.ssa Sara 

Sollazzi. Il titolo del concorso è stato suggerito dal Fotoclub Tre Asa di Poggibonsi e la 

manifestazione nasce da un’idea degli amministratori della Pagina Facebook Bacheca di 

Poggibonsi. 

Come ogni anno, una parte del ricavato del concorso verrà devoluto in beneficenza. Per la quarta 

edizione della manifestazione il beneficiario sarà il Gruppo Donatori di Sangue Fratres della sede di 

Poggibonsi che celebra il 60° anniversario della fondazione proprio nel 2019. 
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PROGRAMMA 

ISCRIZIONI dalle ore 00:01 del 01 maggio 2019 alle ore 23:59 del 15 giugno 2019. 

ESPOSIZIONE ONLINE dal 1° luglio 2019 al 1° settembre 2019 

PUBBLICAZIONE DEI 20 FINALISTI: dal 15 settembre 2019 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE domenica 13 ottobre 2019 

 

 

REGOLAMENTO 

1. Chi può partecipare: qualsiasi persona maggiorenne. Nel caso il candidato sia minorenne è 

indispensabile l’autorizzazione scritta di un genitore. Si può partecipare solo individualmente e non 

come attività commerciale. 

2. Numero massimo di foto con cui partecipare. 5 per categoria 

3. Luoghi in cui ricercare i soggetti. Valdelsa senese e fiorentina, rispettivamente:  

- Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Casole d'Elsa, Sovicille; 

- Barberino Val d'Elsa, Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Gambassi Terme, Montaione 

Si inseriscono inoltre le zone del Chianti e la città di Siena. 

4. Categorie.  

- Arti e mestieri 

- Paesaggio 

- Persone e ritratto 

- Food  

- Sport 

- Eventi 

- Animali 

5. Costo iscrizione.  

Gratuito 

6. Modalità di iscrizione. È possibile iscriversi dal 01/05/19 al 15/06/19 come riportato di seguito: 

- EMAIL. Inviare per email le foto a info@solevents.it. È obbligatorio allegare alle foto il modulo 

di iscrizione compilato. Ogni foto deve essere nominata con il titolo. 

- UFFICIO. Consegnare su supporto digitale le foto presso ufficio Solevents situato al Centro 

Direzionale Commerciale “Exit”, scala C, interno n°35, Loc. Drove 2G, 53036, Poggibonsi (SI), 

vicino all’uscita Poggibonsi Nord. Si riceve SU APPUNTAMENTO da concordare telefonando al 

3930479639 Sara Sollazzi. 

Si precisa che ciascuna fotografia può partecipare per una sola categoria e ogni concorrente può 

vincere non più di una categoria. 
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7. Quando e dove vengono inserite le foto online. Tutte le foto dei candidati pervenute verranno 

caricate simultaneamente al giorno 01/07/19 sulla pagina Facebook di Solevents Organizzazione 

Eventi in un apposito album intitolato “Concorso Fotografico Vita della Città 2019”. 

8. Vincitore online e Premi. Uno dei premi verrà assegnato alla fotografia che riceverà più “mi 

piace” dal 01/07/19 al 01/09/19. Ai fini della vittoria verranno considerati validi solo i “like” 

apposti nella foto all’interno dell’album pubblicato dagli amministratori della pagina. Il vincitore di 

ogni categoria verrà premiato con una targa ad honorem con nome, cognome e fotografia vincitrice 

stampata in rilievo. Ogni fotografia può vincere un solo premio per periodo di partecipazione. 

9. Premi speciali. Ci saranno 3 premi speciali: Vincitore assoluto di Vita della Città 2019, Migliore 

scatto di Poggibonsi e Migliore Scatto di Castellina in Chianti. Con il primo riconoscimento sarà 

premiato il concorrente che avrà ricevuto il punteggio più alto in assoluto da parte della Giuria, con 

il secondo gli autori delle foto che rappresentano rispettivamente Poggibonsi e Castellina in Chianti 

in modo riconoscibile e insindacabile.  

10. Giuria. La Giuria sarà composta da 5 giudici, 3 fotografi e 2 professionisti scelti tra settori 

collegati alla fotografia. 

11. Parametri di giudizio: tecnica, capacità di comunicare un messaggio, impatto visivo, 

originalità 

12. Requisiti richiesti: 1600 pixel lato lungo, 300 dpi, foto non antecedente all’anno 2015. 

13. Informativa sulla Privacy. Inviando la fotografia di spontanea volontà, l’autore sottoscrive 

quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 (Privacy) e successive modifiche: la partecipazione al concorso 

comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte di 

SOLEVENTS per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e relative comunicazioni. 

 

GIURIA 

PRESIDENTE DI GIURIA 

MAURO AGNESONI 

AFI -AFIAP - GPUCR2, fotografo del periodico Il Carroccio 

di Siena dal 1986, ha ricoperto gli incarichi di Presidente del 

Siena Foto Club e Delegato FIAF per la provincia di Siena. 

Vincitore e giurato di concorsi fotografici nazionali e 

internazionali. Si dedica prevalentemente a progetti 

fotografici finalizzati a mostre e editoria. 

GIUDICE DI GIURIA 

MAURIZIO SORVILLO 

Fotografo d’interni e architettura, Presidente del Fotoclub 3 

Asa di Poggibonsi e titolare dello Studio fotografico Mas 

Foto.  

GIUDICE DI GIURIA PAOLO 

BOSCHINI 

Fotografo ritrattista e paesaggista, membro del Fotoclub 3 Asa 

di Poggibonsi. 

GIUDICE DI GIURIA 

MICHELE SESTINI 

Art Directr and Concept Designer. 

GIUDICE DI GIURIA  

MARCO MAESTRI 

Presidente del Laboratorio Francesco Costantino Marmocchi 

che si occupa della salvaguardia, protezione e valorizzazione 

del patrimonio archeologico, paleontologico, storico, 

naturalistico del territorio di Poggibonsi. 
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PREMI 

Vincitore categoria Arti e Mestieri Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

Vincitore categoria Persone e Ritratto Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

Vincitore categoria Food Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

Vincitore categoria Sport Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

Vincitore categoria Eventi Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

Vincitore categoria Paesaggio Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

Vincitore categoria Animali Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

Vincitore online selezionato dagli utenti di 

Facebook 

Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo 

 

PREMI SPECIALI 

Migliore scatto di Poggibonsi Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo; 

 

Buono per una cena per 2 persone in un 

ristorante a Poggibonsi 

Migliore scatto di Castellina in Chianti Targa ad honorem con nome, cognome e 

fotografia vincitrice stampata in rilievo; 

 

Buono per una cena per 2 persone in un 

ristorante a Castellina in Chianti 

Vincitore assoluto di Vita della Città Coppa Vita della Città 2019 

 

BUONO DI € 500,00 spendibile presso Foto 

Moderna Siena di Gabriele Fanetti 
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