
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 1°CONCORSO FOTOGRAFICO “CASTRUM CAPELLE”: 
LE FORTIFICAZIONI DEL TERRITORIO DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 
 
GENERALITA’ PARTECIPANTE 
 
Nome: 

 
Cognome: 

 
Data di nascita: 

 
Indirizzo mail e/o telefono: 

 
 
ELENCO FILE FOTO 
  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato .JPG: non saranno ammessi altri tipi di 
estensione nel formato. La dimensione dei files deve essere compresa tra 100,00 kb e 3200,00 kb (3,2 megabyte). Il 
formato delle immagini non deve superare 1024 x 768 pixel (H x V). Ogni partecipante dovrà inviare le immagini 
contestualmente all’iscrizione e non saranno accettati dal sistema invii successivi. La scheda d’iscrizione dovrà essere 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta. La sua compilazione e invio, corredato delle immagini, costituirà 
l’iscrizione al Concorso, la completa accettazione del Regolamento da parte del  sottoscrittore e del verdetto della 
Giuria, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità riguardo la paternità e i contenuti delle fotografie. 
Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato: dal titolo (non più di 20 caratteri); 
dalle prime due iniziali del cognome dell’autore (Rossi = RO); dalle prime due iniziali del nome dell’autore (Giuseppe 
= GI); dalle due cifre finali dell’anno di nascita (1960 = 60). Esempi: l’immagine del Castello dell’Allegrezza di 
Salvatore Martinelli, nato nel 1951, sarà denominata: castelloallegrezzaMASA51.jpg; l’immagine del Castello di 
Bergamo di Clotilde Rinaldi, nata nel 2001, sarà denominata: castellobergamoRICL01.jpg (.jpg è l’estensione del file). 
La presente scheda, scaricabile assieme al Regolamento del Concorso dal sito https//castrumcapelle.org, dovrà 
essere firmata e inoltrata (in formato .pdf o .jpg) all’indirizzo: castellodibergamo@gmail.com  entro e non oltre il 
giorno  Domenica 3 Novembre 2019 ore 23:59 in unico invio con le immagini. 
In base a quanto stabilito dal D.lgs 196/03 sulla privacy il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali e la 
loro utilizzazione da parte di Castrum Capelle per i soli adempimenti del Concorso Fotografico.  
 
Il sottoscritto: 

 

mailto:castellodibergamo@gmail.com

