
Associazione Giornalisti di Vigevano e Lomellina “Giancarlo Rolandi” 

2° Concorso fotogiornalistico «Angelo Gaviglio» 

 

REGOLAMENTO 
 

1. L'Associazione Giornalisti di Vigevano e Lomellina «Giancarlo Rolandi», con il contributo di Lions Club Lomellina 

I Castelli, organizza la seconda edizione del concorso fotogiornalistico a premi «Angelo Gaviglio», dedicato alla 

memoria di un collega e socio prematuramente scomparso il 12 ottobre 2012, che per circa 30 anni ha svolto la 

professione di fotoreporter in Lomellina, collaborando con quasi tutte le testate giornalistiche locali. 

 

2. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età e di residenza. Ciascun concorrente può partecipare 

con l’invio di una sola opera. 

 

3. I concorrenti dovranno realizzare, con la tecnica che preferiscono, un’immagine fotografica contenente la 

descrizione o il racconto di un fatto, di un evento o un problema reale di Vigevano o della 

Lomellina. L’immagine (fotonotizia) dovrà obbligatoriamente essere corredata - a pena di esclusione - da un 

breve testo (didascalia) della lunghezza massima di 140 caratteri che descriva sinteticamente la notizia illustrata 

nella fotografia. 

 

4. La partecipazione è individuale. L’immagine dovrà essere opera originale dell'autore, dovrà essere inedita, cioé 

mai diffusa o pubblicata in alcuna forma (compreso il web), ed essere stata scattata non prima del 2016. Le fotografie 

che risulteranno essere state realizzate con evidenza in epoca antecedente non saranno ammesse al concorso. Verranno 

escluse inoltre le opere delle quali non si potrà desumere con evidenza il carattere locale. 

 

5. Gli elaborati, costituiti da immagine più didascalia, dovranno essere inviati al concorso unicamente a mezzo posta 

elettronica, entro le ore 24 del giorno domenica 15 maggio 2016, all’indirizzo assorolandi@gmail.com. Dovrà 

essere trasmesso un unico messaggio avente ad oggetto «Concorso Angelo Gaviglio» e contenente tre allegati: 

l’immagine in formato .jpg, avente dimensione massima di 1 MB, la relativa didascalia in formato .txt o .doc e la 

scheda di partecipazione, che andrà preventivamente scaricata dal sito www.assorolandi.it e compilata in ogni 

sua parte con i propri dati personali. 

 

6. La mancanza di almeno uno dei tre allegati  di cui all’articolo 5 comporterà l’esclusione automatica e immediata dal 

concorso. Il mancato rispetto delle altre prescrizioni indicate negli articoli 4 e 5 sarà valutato in modo insindacabile da 

una giuria tecnica nominata dal Consiglio direttivo dell’Associazione Giornalisti di Vigevano e Lomellina “Giancarlo 

Rolandi” e potrà parimenti comportare l’esclusione. 

 

7. Tutti gli elaborati ammessi al concorso ai sensi dell’articolo 6 saranno sottoposti a una giuria esterna, composta di 

giornalisti o fotografi scelti dal Consiglio direttivo dell’Associazione, che li esamineranno in modo autonomo e 

selezioneranno ciascuno i cinque ritenuti migliori, classificandoli in ordine di merito dal primo al quinto, senza 

possibilità di ex aequo. A cura dell'Organizzazione ogni posizione assegnata da ogni giurato verrà poi tradotta in un 

http://www.assorolandi.it/


punteggio decrescente: 5 punti al primo classificato, 4 al secondo, e così via fino ad 1 punto al quinto. La somma dei 

punteggi determinerà la graduatoria finale del concorso. In caso di ex aequo finale prevarrà il voto del presidente della 

giuria. Il primo premio classificato riceverà un premio di 400 euro isitituito da Lions Club Lomellina I Castelli.  

 

8. Tutti gli elaborati ammessi al concorso saranno inoltre pubblicati, nell’ordine in cui sono pervenuti, in un’apposita 

sezione sulla pagina Facebook di Assorolandi per essere sottoposti alla valutazione da parte del pubblico. Chiunque 

potrà esprimere il proprio gradimento cliccando la casella «Mi piace».  La votazione  via facebook si svolgerà dal 

3 maggio fino alle 23.59 del 22 maggio ed è aperta a tutti i FAN, compresi i partecipanti al concorso. Gli utenti di 

Facebook potranno votare cliccando su “mi piace” (like) sotto la foto prescelta. Vincerà la fotografia che al termine del 

concorso avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace”. Nel caso in cui due o più fotografie si aggiudicassero lo stesso 

numero di “mi piace” e non si potesse determinare il vincitore, il vincitore del premio sarà stabilito dal voto 

insindacabile delle giuria. L’autore della fotografia che al termine del concorso avrà ricevuto il maggior numero di “mi 

piace” sarà premiato con premio di 150 Euro. 

  

9. Verranno attribuiti riconoscimenti al concorrente classificato al primo posto della giuria esterna e a chi risulterà 

primo nelle valutazioni della giuria “popolare” di Facebook. La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 29 

maggio 2016, alle ore 12, presso l’Auditorium San Dionigi, p.zza martiri della Liberazione – Vigevano (PV) , nel corso 

della cerimonia conclusiva dell’evento “Dal nostro inviato”. 

 

10. Qualora un partecipante si aggiudicasse sia il premio della giuria esterna sia quello della giuria “popolare” gli sarà 

aggiudicato il premio della giuria esterna, mentre il premio della giuria “popolare” sarà aggiudicato alla fotografia 

arrivata seconda in classifica.  

 

11. L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora: 

- vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia; 

- il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi; 

- il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati personali errati (nome e 

cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono). 

Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e il premio verrà assegnato al 

partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia classificato immediatamente dopo il vincitore escluso. 


