
L’Associazione Culturale Benefica Matteo Cazzani 
 

Regolamento 
 

Concorso Fotografico 
"Vie Di Fuga" 

 
Premi 
Primo Premio Assegnato: € 500.00 sponsorizzato da STAV Spa 
Secondo e Terzo premio, Menzioni,  Segnalazioni 
Per specifiche si prega di prendere visione del relativo bando che verrà pubblicato 
sul sito www.associazionematteocazzani.it  e sulla pagina FB 
 
Direttore Artistico: Giovanna Fiorenza 
Allestimento: Arch. Michele Cazzani per Archizero 

Infoline segreteria 0381 23725  
Direzione Artistica 346 2538499, Giovanna.fiorenza@libero.it 

 

Obiettivi 
Promozione degli artisti e dell'arte fotografica 
Promuovere la produzione artistica 
Sostenere gli artisti per un attivo coinvolgimento delle attività svolte sul territorio 
Nazionale e Vigevanese in particolare. 

 
Tema 
Il concorso fotografico "Vie di Fuga" è a tema fisso sin dalla prima edizione ed offre 
all'artista ampie possibilità interpretative. Diverse sono le accezioni con cui 
intendere il concetto di fuga, per le arti visive è immediato il riferimento alla fuga 
prospettica rinascimentale; così come per alcuni la fuga è il tentativo di uscire, 
scappare dalla quotidianità, viaggio fisico o mentale. Accezioni etiche, politiche, 
passionali... 
 
Ammissione al Concorso 
Presentazione di  elaborati fotografici su cartaceo, nel formato: 20 x 30 cm, in 
bianco e nero o colori. 

 
*Specificare Obbligatoriamente, nel retro della fotografia devono essere 

indicati: nome, cognome, email, telefono, edizione concorso.  
 
Liberatoria per la cessione dell'elaborato, con la quale si autorizza l'ente 
organizzatore all'esposizione o pubblicazione dell' immagine sotto qualsiasi 
forma e supporto. 
Dichiarazione dell'originalità della fotografia 
 

mailto:Giovanna.fiorenza@libero.it


 
 
Relazione scritta: max 10 righe 
Titolo, anno di esecuzione, tecnica di realizzazione. 
Profilo artistico/professionale o curriculum 
Caratteristiche Tecniche 
Il plico dovrà indicare come oggetto: Premio Matteo Cazzani, Concorso Fotografico 
"Vie di Fuga l’ edizione e l’ anno"  contenere tutta la documentazione richiesta. 
I materiali dovranno essere inviati o consegnati brevi manu presso: STAV S.p.a., 
Corso Milano, Vigevano (PV) 
 
Direzione Artistica e Giuria 
La direzione artistica e' affidata alla Dott.ssa. Giovanna Fiorenza, regista e art 
promoter. 
La giuria sarà presieduta da un Presidente e composta da esponenti del Panorama 
Culturale Italiano. Essa selezionerà le tre opere finaliste e ad insindacabile giudizio 
nominerà gli artisti vincitori. 
 
Impiego 
L'elaborato vincente sarà utilizzato per fini promozionali in qualsiasi forma e 
supporto a discrezione dell'ente organizzatore cedendo a quest'ultima i diritti per il 
suo utilizzo. 
 
Responsabilità 
L'organizzazione del concorso, non si assume responsabilità alcuna per eventuali: 
furti, danneggiamenti e smarrimenti che le opere dovessero subire. 
La partecipazione al concorso non prevede costi di iscrizione ed implica 
l'integrale accettazione del bando. 
La commissione del concorso selezionerà le foto che verranno esposte e 
costituiranno il corpus della mostra. 
Si valuteranno progetti fotografici per esposizioni fuori concorso 
 

 
 
 

Associazione Culturale Benefica Matteo Cazzani 
Sede legale: Via Trivulzio No.13-27029 Vigevano (PV) 

Tel. 0381 23725  
 
 
 


