
                          CITTA’ DI MUGGIO’     

TERRITORI di SPORT organizza la  2° edizione del co ncorso fotografico, per fotoamatori, denominato 
 

 SCATTI di SPORT 
 
La mostra sarà allestita presso la Sala Espositiva dell’URBAN CENTER - Via Turati 6 a MONZA - e sarà 
inaugurata  

Venerdì 8 dicembre alle ore 16,00 . 
 

La sua chiusura è prevista domenica 17 dicembre alle ore 18,00. 
       
      ORARI MOSTRA:  
lunedì 15.00-18.00, da martedì a venerdì 10.00-18.00, sabato/domenica/festivi 10.00-12.00/15.00-18.00. 

 
REGOLAMENTO 

 
• L’iniziativa ritorna per valorizzare, attraverso la fotografia, lo sport sul territorio di Monza e della 

Brianza. Il titolo dell’edizione 2017 è: “ Lo SPORT è divertimento ” . 
 

• L’evento è svolto in collaborazione con le associazioni sportive e con le associazioni culturali e 
fotografiche,presenti nei Comuni aderenti a Territori di Sport che si attiveranno con i propri associati 
per fornire fotografie attinenti al tema descritto al precedente punto. 
 

• Le fotografie dovranno essere in formato cm 30x40 o 30x45 e dovranno essere montate 
obbligatoriamente su cartoncino nero formato 40x50 con etichetta posta sul retro indicante: 
COMUNE - COGNOME - NOME - TITOLO OPERA. 
 

• Per il Comune di Muggiò, le fotografie stampate nel formato descritto vanno consegnate, unitamente 
alla scheda di iscrizione, dal 14 novembre al 25 Novembre 2017  all’Associazione culturale IMAGO 
presso STUDIO FOTOGRAFIA 52  via Italia 56 a Muggiò  il  lunedì  ed il  venerdì dalle ore 15 alle 
ore 19.00  oppure per appuntamento da concordare con il sig. Fiore cell 3469770704.  
 

• Gli scatti dovranno rappresentare “lo SPORT è divertimento” nel territorio comunale.  
 

• I Comuni di Territori di Sport nomineranno una giuria qualificata che avrà il compito di selezionare i 
primi tre classificati assoluti. 
 

• Premi: ai primi 3 classificati verranno riconosciuti premi gentilmente offerti dagli sponsor. 
 

• Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danni subiti dalle stesse. 
 

• La partecipazione è gratuita. Gli autori delle opere danno il consenso all’uso delle immagini, con la 
menzione dell’autore, sia per divulgazione che documentazione d’archivio e pubblicazione 
informativa. 

Per informazioni : Servizio Sport 039 2709460 – 409  culturaesport@comune.muggio.mb.it 
 
 
         L’Assessore allo Sport 
         Domenico Guerriero 



                          CITTA’ DI MUGGIO’     

Scheda di iscrizione – Concorso fotografico SCATTI DI SPORT 
 
 
Il sottoscritto___________________________ residente a ________________________________  
 
in via_______________________ tel.____________________ email________________________ 
 
 
       Dichiara:  
 
- di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte il regolamento relativo a questo Concorso 2017 dal 

titolo: “Lo SPORT è divertimento” 
 

- che le informazioni fornite sono corrette 
 

- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione da parte 
degli organizzatori del concorso  
 

- che presenta l'opera dal titolo______________________________________________________  
 
 
 
Data________________ Firma leggibile_____________________________________________ 
 
 
Firma del genitore per consenso del minore___________________________________________  

 
 
 
 

La consegna delle stampe fotografiche dovrà avvenire dal 14 novembre al 25 novembre 2017 
all’Associazione culturale IMAGO presso STUDIO FOTOGRAFIA 52 -  via Italia 56 a Muggiò -  il  lunedì  ed il  
venerdì dalle ore 15 alle ore 19.00  oppure per appuntamento da concordare con il sig. Fiore cell 
3469770704.  

 


