
Premio di Fotografia

X I X
e d I z I o n e

a n n o
2 0 1 7

Cineasta e fotografo trevigiano,
fondatore del Cine Club Treviso,
ha collaborato con Guido Piovene
alla realizazione
dei programmi sperimentali a colori
per la RAI
ed è stato direttore della fotografia
in numerosi documentari di Folco Quilici.

Attento e sensibile
alle problematiche dei giovani,
ha lui stesso voluto la creazione
di questo Premio,
ora intitolato alla sua memoria.
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o A) Il FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano della 

Provincia di Treviso organizza in collaborazione 
con la signora Giovanna La Scala Nascimben, la 
diciannovesima edizione del Premio di Fotografia 
intitolato ad Aldo Nascimben, cineasta e fotografo.

B) Il Premio è a tema libero. Sono ammesse fotografie 
sia in bianco e nero sia a colori.

C) Il Premio è suddiviso in due categorie:
 over 25
 under 25
D) I vincitori delle due categorie saranno così premiati:
   1° premio over 25 - euro 2.000,00
   2° premio over 25 - euro 1.200,00
   premio speciale under 25 - euro 500,00
E) Gli autori dovranno presentare almeno 4 fotografie 

fino ad un massimo di 6. Il formato di ogni stampa, 
per motivi espositivi, deve essere esattamente di 
30x40 cm. Se il formato è inferiore dovrà essere 
applicato un cartoncino leggero fino a raggiungere 
la dimensione di 30x40 cm. Nel retro bisognerà 
indicare cognome e nome dell'autore ed eventuale 
titolo.

 Le fotografie devono essere inedite e non aver par-
tecipato ad altri concorsi fotografici.

F) La quota di iscrizione per autore è di Euro 5,00 e 
potrà essere versata con bonifico bancario codice 
IBAN iT02a0200812011000040435241 o con 
versamento sul c/c postale n. 12225314 intestato 
a “provincia di Treviso - servizio Tesoreria” 
specificando nella causale “premio di Fotografia 
aldo nascimben”.

G) Le fotografie, con allegata l'attestazione di avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione, oltre alla copia 
della carta d'identità e del codice fiscale dovranno 
essere inviate a:

 FasT - Foto archivio storico della provincia di 
Treviso - edificio n. 5 - via cal di Breda, 116 
31100 Treviso.

 Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “premio 
di Fotografia aldo nascimben” e la categoria di 
appartenenza (Under 25 oppure Over 25).

H) La data di scadenza del bando entro la quale 
devono pervenire le stampe fotografiche al FAST è 
perentoriamente il 22 settembre 2017.

I) Le fotografie inviate dai partecipanti non verranno 
restituite.

L) Il bando è scaricabile da fast.provincia.treviso.it

M) Eventuali informazioni possono essere richieste via mail 
a fast@provincia.treviso.it

N) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto 
forma oggetto delle proprie fotografie.

O) L'ammissione, la scelta delle opere da esporre, nonché 
l'assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile 
della giuria, composta da:

 Gianpaolo arena, curatore e fotografo;
 diana melocco, dirigente Lavoro e Servizi al Territorio;
 carlo sala, critico d'arte e curatore;
 Giuseppe vanzella, storico e collezionista;
 stefano volpato, curatore di arte contemporanea.

P) I premiati saranno contattati telefonicamente per definire 
le modalità di consegna del premio.

Q) La cerimonia di premiazione avverrà:
 sabato 21 ottobre 2017 presso l'auditorium 

sant'artemio - via cal di Breda, 116 - Treviso.
 la mostra Fotografica delle opere selezionate è previ-

sta dal 21 ottobre al 3 novembre 2017, esclusi i festivi.

R) L'elenco dei premiati, nei giorni successivi 
all'inaugurazione della mostra, sarà pubblicato sul sito:

 fast.provincia.treviso.it

S) Gli autori delle fotografie partecipanti al premio 
autorizzano il FAST alla riproduzione ed eventuale 
pubblicazione delle stesse per fini istituzionali.

T) In base a quanto stabilito dalla legge sulla privacy, la 
partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla 
loro utilizzazione da parte dell'ente promotore per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso. 

U) La partecipazione al Premio di Fotografia Aldo Nascimben 
implica la totale accettazione del presente regolamento.

Scheda d’IScrIzIone
Premio di Fotografia “Aldo Nascimben”

anno 2017 - XiX edizione

Cognome ......................................................................................................................................................

Nome  .................................................................................................................................................................

Via  ..........................................................................................................................................................................

C.A.P. ............................................     Città  ................................................................................................

Tel. ...................................................     e-mail  ...........................................................................................

Professione  ...............................................................................................................................................

Data ........................................................................................................................................................................

Firma  .............................................................................................................
                    (in caso di minore la firma dovrà essere del genitore o chi ne fa le veci)

In base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla privacy, autorizzo l’uso 
dei dati personali per gli adempimenti del Foto Archivio Storico Trevigiano della 
Provincia di Treviso, relativi al Premio di Fotografia  “Aldo Nascimben”.

elenco FoTo

N. 1 TITOLO  ..............................................................................................................................................

 data  .............................................................................

N. 2 TITOLO  ..............................................................................................................................................

 data  .............................................................................

N. 3 TITOLO  ..............................................................................................................................................

 data  .............................................................................

N. 4 TITOLO  ..............................................................................................................................................

 data  .............................................................................

N. 5 TITOLO  ..............................................................................................................................................

 data  .............................................................................

N. 6 TITOLO  ..............................................................................................................................................

 data  .............................................................................




