
 

 

 
 

REGOLAMENTO 
 
Il tema di partenza per la realizzazione delle fotografie è:  
 

“IL TERRITORIO DELLA BANCA DEL TEMPO”. 
 
L’idea fondante dell’iniziativa è quella di raccontare il territorio su cui operano le diverse Banche del 
Tempo in un modo prettamente visivo, lasciando al fotografo il compito di decidere se focalizzarsi 
unicamente sul territorio d’azione o su eventuali progetti realizzati dalla Banca sullo stesso. 
 
 

Per partecipare all’iniziativa, ogni socio aderente dovrà mandare UNA SOLA FOTOGRAFIA 
all’indirizzo di posta elettronica del coordinamento lombardo:  
 

coordinamentolombardobdt@gmail.com. 
 
Come oggetto della e-mail dovrà essere inserito il nome della Banca del Tempo a cui si è associati, 
mentre il testo dovrà contenere obbligatoriamente il nome del socio e facoltativamente una breve 
descrizione della fotografia. 
Si chiede inoltre di inserire la seguente dicitura: Io sottoscritto/a NOME COGNOME autorizzo la 
pubblicazione e l eventuale modifica della immagine ripresa per il progetto IL TERRITORIO 
DELLA BANCA DEL TEMPO”. 
 
 
Le fotografie partecipanti dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2021. 
Le caratteristiche che le fotografie dovranno possedere sono le seguenti: 
 

- dovranno essere in formato JPG  

- dovranno avere un peso massimo di 5 MB  

- la proporzione tra lato lungo e lato corto dovrà essere 3:2 (per fotografia in orizzontale) o 2:3 (per 
fotografia in verticale) * 

 
Le fotografie sopraggiunte verranno valutate da una commissione di cinque giurati (tre membri del 
direttivo del coordinamento lombardo delle BdT e due esperti in materia fotografica). 
 
Avverranno una prima selezione, in cui si sceglieranno 5 fotografie per Banca del Tempo, e una 
seconda, che prevede la scelta di 2 fotografie per BdT, tra le 5 già selezionate con la prima valutazione.  
 
Le due selezioni si svolgeranno entro la fine di giugno, per poi realizzare il libro fotografico, un video 
e la mostra itinerante tra le Banche del Tempo per l’autunno. 
 
* In caso il socio partecipante non fosse in grado di presentare la fotografia con le peculiarità richieste, 
ci adopereremo per svolgere i passaggi necessari all’utilizzo della suddetta. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Per la privacy comunichiamo che i dati personali saranno trattati dal Coordinamento Lombardo per 
lo svolgimento del progetto fotografico e non saranno comunicati a terzi. 
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