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CASTELLI  APERTI  PRIMAVERA  2015

CONCORSO FOTOGRAFICO 
CASTELLI APERTI

ab
Il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia 
Giulia ha deciso di indire un concorso fotografico in occasione della 

manifestazione Castelli Aperti del 11 e 12 Aprile. 
Tutti coloro che si recheranno presso i siti castellani nei due giorni 

di Castelli Aperti, avranno la possibilità di inviare le proprie migliori 
fotografie, scattate agli “esterni dei castelli” 

aderenti alla manifestazione, alla mail info@consorziocastelli.it 
entro domenica 19 Aprile 2015. 

Il Consorzio Castelli, attraverso una giuria interna, valuterà 
i tre migliori scatti che saranno decretati i vincitori 

del “Concorso Fotografico Castelli Aperti”.  
Gli autori delle tre migliori fotografie saranno invitati, intorno ai primi 
di Maggio, a visitare la sede del Consorzio Castelli, presso la Torre di 

Porta Aquileia a Udine e, in quell’occasione, verranno loro consegnati, 
in omaggio, una serie di volumi (rispettivamente 10, 6, 3) editati 

dal Consorzio Castelli che verranno da loro scelti fra quelli ancora 
disponibili presso la nostra sede. Chi volesse iniziare a prenderne 

visione, può consultare gli elenchi all’indirizzo 
www.consorziocastelli.it/esperti/pubblicazioni/notiziario.

Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. Ogni autore è 
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La partecipazione al 
concorso comporta la concessione, da parte degli autori, al Consorzio Castelli del diritto 
di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. I files delle opere 
non verranno restituiti, rimarranno di proprietà del Consorzio Castelli che ne farà libero 
uso. In base a quanto stabilito dalla Legge 675 / 96 (Privacy) la partecipazione al concorso 
comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 

meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Consorzio Castelli.


