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MASSIMO REGGIA, LUISA BONDONI

> AMARCORD <

Abbiamo preso in prestito il titolo di un 
film: Amarcord, di Federico Fellini.
Non è un caso, perchè nella pellicola vi 
sono delle scene della 1000 Miglia, per 
come era e nel modo in cui è rimasta, 
seppure rievocativa.
La competizione passava sulle strade del-
la gente, sfiorava bar e porticati, tagliava 
campagne e orizzonti. Le auto correvano 
sole, in un rumore antico, che poi spariva 
tra le carte che volavano, lasciando il si-
lenzio e la campagna ad abbaiare. Il ricor-
do è già lì, in quei momenti di niente che 
sembrano inseguirsi come pensieri. Il re-
sto viveva nei dettagli, belli ancora oggi: 
i caschi di cuoio, gli occhialoni, le ruote a 
raggi; quel viaggiatore scomodo, in due, 
spesso all’aria, col fazzoletto legato al col-
lo. E poi le donne, sì perchè anche loro 
guardavano la corsa, attirate dai divi del 
muscolo e dell’acciaio: per un gossip no-
strano che stava per nascere.
La Mille Miglia passa sulla strada di casa 
nostra e diventa ricordo subito: tra il silen-
zio e il rumore che aspetti. “Amarcord”, mi 
ricordo; e la fotografia ne è una valida te-
stimone.
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33° CONCORSO FOTOGRAFICO

ISCRIZIONE GRATUITA

1° Premio
CANON EOS RP

2° Premio
SONY RX 100 III

3° Premio
BENRO A19 + IB0



Il Museo Nazionale della Fotografia e PHOTO’ 19 organizzano la 
33° edizione del Concorso Fotografico MILLE MIGLIA 2022 a tema:  > AMARCORD < 

Si invita a partecipare con le immagini della corsa automobilistica Bresciana MILLE MIGLIA storica 2022 che si terrà quest’anno dal 15 al 18 Giugno 2022 sul percorso Brescia-Roma-Brescia. 
Regolamento: Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero.
Ogni autore può partecipare con max 4 immagini digitali formato JPEG, profilo colore sRGB, con il lato maggiore di 2500 pixel a 300dpi, massimo 8 MB
I file nominati nel seguente modo: Cognome, Nome dell’autore, trattino Titolo. JPEG.      ESEMPIO: CognomeNome-Titolo.jpeg.
Sull’immagine è vietato apporre il nome dell’autore, il titolo, sigle, firme, segni particolari o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre all’individuazione dell’autore. 
La partecipazione è gratuita. Le opere, previa registrazione da caricare al link: www.museobrescia.net/1000miglia entro e non oltre il 30 Giugno 2022
La giuria sarà composta da: FRANCO FONTANA, FRANCESCO CITO, MOSE’ FRANCHI, MASSIMO REGGIA, LUISA BONDONI.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
I risultati verranno comunicati agli autori  tramite e-mail con l’invito a partecipare alla premiazione sabato 23 Luglio 2022 alle ore 17 presso il Salone Mostre e Conferenze del Museo in Contrada 
del Carmine 2/F e all’inaugurazione mostre  al Museo  Contrada del Carmine 2/F BS e a ImageAcademy corso Garibaldi, 16 BS

Ricca dotazione di premi  
I°    Premio: corpo macchina fotografica CANON EOS RP + Targa + Libro fotografico 
II°   Premio: macchina fotografica SONY RX 100 III + Targa + Libro fotografico
III°  Premio: cavalletto treppiede BENRO A19 + IB0  + Targa + Libro fotografico 
Targa - Premio BRESCIAOGGI. Tema: L’amicizia alla Mille Miglia  (il premio verrà scelto dalla giuria tra tutte le immagini partecipanti)
Targa - Premio ZOOM GIORNALE di BRESCIA. Tema da visionare  su WWW.ZOOM.GIORNALEDIBRESCIA.IT  ove postare i file seguendo il regolamento della pagina ZOOM GdB
Calendario
Ripresa foto .................................15 /18    Giugno 2022
Consegna opere entro ...................... 30   Giugno 2022
Giuria e com. risultati ....................... 14   Luglio   2022
Inaugurazione/premiazione ............. 23   Luglio   2022
Chiusura mostra ................................4      Settembre 2022

Art. 1 Responsabilità e obblighi: Ogni autore è l’unico responsabile delle opere inviate e si impegna a sollevare l’Associazione i da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti 
d’autore delle opere, ovvero relativa alla violazione di altri diritti (ad es. diritto di immagine di eventuali persone ritratte). Ogni autore solleva il Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub 
Brescia e Photò19 da qualunque problema sorto durante la fase di invio dei files/stampe, nonché il danneggiamento degli stessi. 
Art. 2 Catalogo e pubblicizzazioni: La partecipazione al concorso comporta la concessione al Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub Brescia e Photò19 del diritto di riproduzione delle 
fotografie, premiate ed ammesse, sull’eventuale catalogo o supporto informatico DVD, e su altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione, senza fini di lucro e con la 
citazione dell’autore. Agli autori potrà essere richiesto il file digitale delle fotografie ammesse per esigenze televisive. 
Art. 3 Utilizzo del materiale inviato: tutte le immagini premiate, segnalate ed ammesse  andranno ad articolare una mostra sia cartacea che virtuale relativa al concorso e di pubblicizzazione dello stesso.
Art. 4 Informativa sulla Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: I dati personali richiesti 
o comunque acquisiti dall’organizzazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste dal Bando e da disposizioni 
regolamentari per consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso e le sue forme pubblicitarie. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante stru-
menti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. L’interessato può esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.lgs n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi 
in tutto o in parte al trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione e nella persona del e Con l’accettazione del presente bando di concorso ogni partecipante autorizza il trattamento dei 
dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e del D.LGS. 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.
Art. 5 Le fotografie stampate per le mostre dall’organizzazione del concorso entreranno a far parte dell’archivio del Museo
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