
PREMIO FOTOGRAFICO 2017 

BPER BANCA e QN il Resto del Carlino  

VIII° Edizione  
a tema: 

Anniversari: quando il passato incontra il futuro 
 

Non è un ricordo, ma il rinnovarsi di un momento, di un evento, di una esperienza, di un episodio: può essere 

personale o collettivo, una data epocale o una circostanza intima, un oggetto o un rituale che documenta una 

celebrazione. E ancora, può essere, l’anniversario della fondazione di una azienda o di una istituzione, la 

ricorrenza di un evento storico, l’arrivo di cicliche festività istituzionali e familiari, le rimpatriate che si 

realizzano in periodi precisi, il luogo del primo incontro. 

È un tempo che, con ritmo cadenzato, desideriamo rievocare fermandolo e cristallizzandolo in un’immagine. 

 

REGOLAMENTO 

SOGGETTO PROMOTORE 

Poligrafici Editoriale SpA, via E. Mattei 106, 40138 Bologna 

CF e P. IVA 00290560374 

REA BO 57796 

Divisione “QN Il Resto del Carlino” 

DENOMINAZIONE:                             

“Anniversari: quando il passato incontra il futuro” 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 5 giugno 2017 al 5 ottobre 2017 

DESTINATARI                                                                                                                                                      

Tutti i giovani di età compresa fra i 14 ed i 25 anni di età, iscritti nel 2017, a corsi scolastici e/o universitari. 

MONTEPREMI                                                                                                                                                               

Il premio prevede  4  Borse di Studio, Carte di Credito Personalizzate, come segue : 

1° classificato: Borsa di Studio del valore di   Euro  2.000,00 

2° classificato: Borsa di Studio del valore di   Euro  1.500,00 

3° classificato: Borsa di Studio del valore di   Euro  1.000,00 

Premio Speciale della Commissione Giudicatrice per i 150 anni di BPER Banca del valore di               

Euro  1.000,00 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE                                                                                                                      
Dal  5 giugno al 5 ottobre 2017 sarà possibile inviare le fotografie attinenti al titolo del premio.                                                                                                                                                                  

Ogni candidato potrà inviare fino ad un massimo di 3 fotografie, formato jpg, nei seguenti modi: 

 al sito http://premiobper.ilrestodelcarlino.it  

 all’indirizzo di posta elettronica  premiobper@ilcarlino.net 

 tramite WhatsApp al numero di cellulare   +39 3351229018 

 

Il Candidato dovrà tassativamente inviare, a corredo delle tre foto, quanto segue: 

 dati anagrafici 

 indirizzo di posta elettronica 

 numero telefonico 

 scuola/università di appartenenza  

 località in cui è stata realizzata la foto 

 breve descrizione del luogo raffigurato 

http://premiobper.ilrestodelcarlino.it/
mailto:premiobper@ilcarlino.net
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK3ry5tMDNAhVEPhQKHURIATgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Dit&usg=AFQjCNEzAMjOki8w-ONtiEOtrpgYI2fqZA&bvm=bv.125221236,d.bGg


  

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice, chiamata a scegliere i vincitori sarà composta da: 

Andrea Cangini - Direttore di QN il Resto del Carlino 

Beppe Boni - Vice Direttore de il Resto del Carlino 

Andrea Maioli - Responsabile Cultura e Spettacoli de il Resto del Carlino   

Pierluigi Masini - Direttore Progetti ed Iniziative Editoriali Poligrafici Editoriale  

Nino Migliori - Fotografo Artista e Presidente della Commissione Giudicatrice 

Gian Enrico Venturini - Vice Direttore Generale di BPER Banca 

Eugenio Tangerini - Responsabile Ufficio Relazioni Esterne e Media Relations di BPER Banca 

Cristina Solmi -  Relazioni Esterne di BPER Banca 

Davide Lamagni - Media Relations di BPER Banca 

 

La Commissione Giudicatrice si riunirà il mercoledì 8 novembre 2017 e definirà la classifica delle foto. 

La Commissione Giudicatrice comunicherà le tre foto prime classificate ed il premio speciale, con i 

rispettivi Autori. Le quattro foto saranno quindi pubblicate nelle pagine nazionali del quotidiano “QN il Resto 

del Carlino” e su Quotidiano.net entro mercoledì 22 novembre 2017. 

Una selezione delle migliori fotografie sarà esposta nella Sede di Modena di BPER Banca, in Via San Carlo 8, 

dal 1 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 ed inserita nei seguenti siti: www.bper.it;  www.bperpervoi.it ;  

www.quotidiano.net; - http://premiobper.ilrestodelcarlino.it 

La PREMIAZIONE UFFICIALE si svolgerà giovedì 30 novembre 2017 al Teatro della Fondazione 

Collegio San Carlo, Via San Carlo 5 - Modena (di fronte alla Sede di BPER Banca).   

PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL PREMIO       

Il presente regolamento è pubblicato integralmente su: www.quotidiano.net ; www.bper.it ; 

www.bperpervoi.it 

 

INFORMATIVA MATERIALI      

Tutte le fotografie inviate in forma elettronica per partecipare al premio, potranno essere liberamente 

utilizzate dal quotidiano “QN il Resto del Carlino”, da “BPER Banca”, per ogni tipo di pubblicazione e 

per eventuali esposizioni in mostra. 

 

NOTE E AVVERTENZE                            

La partecipazione al premio implica l’incondizionata accettazione del presente regolamento ed il consenso al 

trattamento dei propri dati, avendo preso nota dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 di seguito riportata. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N.196  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

“Codice”) si informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati in modo lecito, corretto e riservato e 

potranno essere utilizzati per finalità di marketing anche per offerte di prodotti/servizi di Poligrafici Editoriale 

SpA e del Gruppo BPER e/o per indagini statistiche. Non saranno diffusi in alcun modo a terzi. Il trattamento 

dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei e/o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 

riservatezza degli stessi. Il concorrente potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del Codice, a cui si fa rinvio, 

mediante richiesta rivolta senza formalità a Poligrafici Editoriale SpA e a BPER Banca, contitolari del 

trattamento dei dati personali. Per ogni ulteriore dettaglio sarà possibile consultare l’informativa dettagliata 

disponibile rispettivamente sui siti internet www.ilrestodelcarlino.it, www.bper.it. 

http://www.bper.it/
http://www.bperpervoi.it/
http://www.quotidiano.net/
http://premiobper.ilrestodelcarlino.it/
http://www.bper.it/
http://www.bperpervoi.it/
http://www.ilrestodelcarlino.it/
http://www.bper.it/

