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COMUNICATO STAMPA 

 

Concorso fotografico “Una finestra su Prata” 

Scadenza prevista per il 30 settembre 2015 
 

 

 

Il paesaggio, i luoghi, i monumenti del territorio comunale di Prata di Pordenone saranno oggetto 

del concorso fotografico “Una finestra su Prata”, organizzato dal Comune in collaborazione con il 

Centro Culturale “Concina”, il CTG Kennedy e il Circolo fotografico “Riflessi” dell’Associazione 

Altoliventina. “Invitiamo tutti, fotografi professionisti ma soprattutto amatoriali, a partecipare a 

questo primo concorso con uno o più scatti che raccontino la realtà di Prata, contribuendo a 

promuoverla e farla conoscere – spiega il Sindaco, Dorino Favot, che segue il progetto insieme agli 

assessori Rossetto e Cereser -. L’idea è nata dopo l’esposizione in galleria dedicata a Floreffe e con 

l’obiettivo principale di realizzare qualcosa di simile sul nostro territorio, da portare eventualmente 

anche in Belgio”. Il concorso, infatti, è finalizzato all’allestimento di due mostre, una a Prata e una 

a Floreffe (Belgio) nel prossimo autunno/inverno, oltre alla realizzazione del Calendario delle 

Associazioni 2016. Per partecipare non ci sono limiti di età, né particolari requisiti da possedere, 

solo la passione per la fotografia. Le foto, però, dovranno rispettare determinati parametri: dovranno 

pervenire sotto forma di stampe a colori su carta fotografica delle dimensioni di 20x30 cm, montate 

su cartoncino 30x40 cm di color nero e adeguata grammatura e non dovranno avere bordi o cornici. 

Le stesse, oltre che in versione stampata, dovranno essere fornite in formato .jpg agli uffici 

comunali. “Come spiega il regolamento, disponibile sul sito www.comune.prata.pn.it, gli scatti 

dovranno pervenire in Comune entro il 30 settembre – aggiunge il Sindaco – e saranno giudicati da 

una giuria di esperti. Per i primi classificati ci saranno dei premi in denaro oltre alla pubblicazione 

delle foto nel calendario delle associazioni 2016. Apriamo insieme “Una finestra su Prata” per il 

nostro paese – conclude - e in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.  
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