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Premio “Eliana Lissoni” 2022 – Settima edizione 
 
La Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” APS di Nova Milanese promuove la settima 
edizione del Premio Fotografico “Eliana Lissoni”.  

L’esposizione delle fotografie selezionate nel concorso e ammesse in mostra è in 
programma dal 12 al 26 febbraio 2022 presso il Centro di Cultura Villa Brivio di Nova 
Milanese. La premiazione si svolgerà contestualmente all’inaugurazione della mostra. 

Tutte attività da realizzarsi nelle modalità che saranno consentite dalla situazione sanitaria.  
L’organizzazione, di fronte a gravi motivazioni, si riserva di modificare il calendario, di 
organizzare la manifestazione in modalità on-line o di annullarla con il solo obbligo di informare 
gli iscritti e, in caso di annullamento, di rimborsare le quote di partecipazione. 
 
REGOLAMENTO 

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori italiani e stranieri.  
Il concorso è articolato in un’unica sezione per immagini a tema libero.  
Le fotografie possono essere inviate a colori o bianconero in un massimo di 4 opere per 
autore. 

Il concorso prevede la selezione di 60 fotografie, di cui 30 bianco-nero e 30 a colori, 
selezionate dai giurati in forma anonima. 

E’ comunque facoltà degli organizzatori, in considerazione degli spazi di esposizione, della 
qualità e quantità delle fotografie proposte, modificare il numero dei partecipanti. 

La giuria assegnerà i premi in palio con giudizio insindacabile e inappellabile, per intendimento 
degli organizzatori e piena accettazione dei partecipanti.  
Si sottolinea che l’ammissione alla mostra è di per sé già un riconoscimento.  

Premi in palio patrocinati dalla Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” 

 1°   CLASSIFICATO - € 500,00* 
 2°   CLASSIFICATO - € 300,00* 
 3°   CLASSIFICATO - € 200,00* 
 n. 2 SEGNALAZIONI EX AEQUO 

*I suddetti premi si intendono al lordo delle eventuali imposte vigenti.  

Altri eventuali premi o riconoscimenti saranno resi noti e assegnati durante la premiazione. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al premio prevede i seguenti passaggi, da realizzare complessivamente entro 
il 15 gennaio 2022, alle ore 24.00: 

1) la compilazione della Scheda di adesione alla selezione e del consenso al 
trattamento dei dati personali sul sito web della Libera Accademia di Pittura “Vittorio 
Viviani” al seguente link: https://bit.ly/3qE1RP7 
 

2) il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 (venti/00) da versare in un’unica 
soluzione e da effettuare tramite una di queste due modalità: 

 Bonifico bancario al c/c Banca BCC di Carate Brianza  
 intestato a: Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani 

IBAN: IT69I0844033430000000182087 indicando come  
causale Nome e Cognome - iscrizione 7° PREMIO ELIANA LISSONI 

Attenzione: riportare esattamente l’intestazione del conto corrente come sopra. 

 Sistema Paypal presente sul sito web della Libera Accademia di Pittura 
 
La quota di iscrizione è da intendersi come rimborso spese di organizzazione e non verrà 
restituita in caso di mancata ammissione alla mostra. 
 

3)  Il caricamento sul sito internet del materiale necessario per la selezione. 
 
Attenzione: utilizzare un computer e non strumenti mobili (no cellulare, no tablet). 
  

 n. 4 fotografie a colori o bianco-nero 
Le fotografie dovranno essere in formato JPG (max. 2 megabyte ciascuna), con 
profilo colore RGB delle dimensioni di max 2.500 pixel nel lato maggiore. 
Non possono partecipare al concorso le immagini di sintesi realizzate esclusivamente 
con appositi programmi e modelli di computer grafica che non contengano almeno 
una componente fotografica. 

 Didascalie delle fotografie presentante 
I file dovranno essere denominati nel seguente modo senza spazi 
Titolo della fotografia, Cognome, Nome, Numero Progressivo  
Foto 1: (es. Come in una favola,Rossi,Mario,01) 
Foto 2: (es. Sguardi,Rossi,Mario,02) 
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 Breve curriculum vitae/presentazione in formato PDF 
comprendente, se disponibili, l’elenco di esposizioni personali e/o collettive.  
Segnalare anche eventuale sito internet e/o pagina social network dedicato alla 
propria attività artistica.  
In caso di assenza di esperienze precedenti, riportare qualche informazione 
biografica e inerente all’interesse personale per la Fotografia.  
Il curriculum non sarà determinante per la selezione. 
 

 
Non verranno accettate le iscrizioni al concorso se il materiale richiesto verrà inoltrato 
con modalità differenti da quelle indicate dal regolamento. 
 
Inoltre ogni autore dichiara di:  

 essere personalmente responsabile di quanto costituisce soggetto delle fotografie e 
ne autorizza la diffusione, la pubblicazione e l’esposizione senza fini di lucro della 
fotografia. 

 essere unico ed esclusivo autore delle opere inviate;  
 non ledere diritti di terzi. 

 

 

GIURIA 

Tutte le foto saranno presentate in forma anonima ad una giuria, composta da professionisti 
con esperienza nelle giurie di premi nazionali ed internazionali, che deciderà con valutazione 
inappellabile le opere ammesse in mostra, premiate e segnalate. 

 
Giuria Tema Libero: 
Raoul Iacometti - AFI / IFI - Fotografo Free-lance  
Elvira Pavesi - Presidente Circolo Fotografico Cizanum di Cesano Boscone 
Lino Aldi - AFI / BFI / EFI – Presidente del collegio dei Probiviri FIAF 
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CATALOGO DELLA MOSTRA 

Le fotografie selezionate per il concorso e presenti in mostra saranno pubblicate su uno 
specifico catalogo in formato elettronico, consultabile, dopo la conclusione dell’esposizione. 
sul sito internet della Libera Accademia dopo la conclusione dell’esposizione. 

 

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 
regolamento. 
 
 
 

Luigi Emanuele Rossi 
Comitato organizzativo del Premio 

 
Prof. Alessandro Savelli 
Direttore artistico LAP 

 
 
 
 
Per chiarimenti e informazioni scrivere a: 
premioelianalissoni@lapacademy.it 
 


