
Parrocchie Val di Zoldo – Zoppé di Cadore 

 

“UNA VOCE” PER IL 2023 
Concorso fotografico per il calendario 2023  

promosso dalle parrocchie di Zoldo e Zoppè  

(n. 3/2022 del Bollettino interparrocchiale) 

 

TEMA: “LE CHIESE DELLA NOSTRA VALLE” 

C’è tempo entro e non oltre il 15 novembre 2022 per inviare a 

bollettino@pievezoldo.it le foto che hanno come soggetto i numerosi edifici sacri 

presenti nella Valle di Zoldo e di Zoppè di Cadore. Non occorre essere maestri 

nell’arte fotografica, basta avere buon occhio e voler partecipare a questa 

iniziativa, crediamo simpatica, che ci aiuta a sentirci ancora di più una comunità. 

Possono partecipare tutti coloro che desiderano.  

Alcune indicazioni di metodo: 

1. Le foto devono essere originali, scattate dall’autore stesso, quindi non 

scaricate da internet o da altra fonte; 

2. è lasciata libertà nella scelta del soggetto (interno, esterno, particolare etc.) 

pur rispettando l’indicazione del tema; 

3. nella email di recapito vanno indicati con precisione il nome dell’autore, un 

recapito telefonico, luogo dello scatto e l’esplicita autorizzazione alla 

redazione del Bollettino ad utilizzare le foto per lo scopo prefissato; 

4. ogni autore potrà presentare da un minimo di due ad un massimo di quattro 

fotografie con soggetti diversi e, possibilmente, scattate in stagioni differenti; 

5. se nelle foto fossero presenti volti di persone queste devono dare 

autorizzazione per la pubblicazione delle stesse, a meno che non siano state 

scattate durante una pubblica manifestazione (Messa, processione); 

6. le fotografie devono essere a colori, in formato digitale, con una risoluzione di 

almeno 300 dpi e con orientamento orizzontale; 

7. Per la privacy i dati sono trattati a norma del Decreto Legislativo 196/2003; 

8. l’iniziativa è gratuita: le foto vincitrici, a discrezione insindacabile della 

redazione del Bollettino, compariranno sulle pagine del calendario nei distinti 

mesi riportando il nome dell’autore. 

  

Nella speranza di una pronta adesione, buoni scatti!! 
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