REGOLAMENTO concorso
FOTOGRAFICO
L’Associazione “ LE CITTA’ CHE VOGLIAMO “ nell’ambito delle manifestazioni
programmate per l’anno 2016 organizza il Primo CONCORSO FOTOGRAFICO a tema
denominato:
“ I RITI E LE TRADIZIONI DELLA PASQUA A TARANTO “
Il Concorso è aperto a tutti i foto amatori senza alcuna limitazione di età.
La partecipazione al Concorso è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali. Con
l’adesione al Concorso l’autore dichiara sotto la sua responsabilità che possiede i relativi diritti delle
immagini inviate.
La giuria si riserva di non esporre le immagini che ritiene non in linea con lo spirito del Concorso.
Ogni Autore può partecipare con un massimo di quattro immagini BN o Colore.
Le stampe dovranno avere il lato maggiore compreso tra 20 e 30 cm. e, possibilmente, montate su
supporto, atto all’esposizione, di dimensioni 30 x 40 cm. Unitamente alle immagini è obbligatorio
inviare la scheda di partecipazione debitamente firmata che si potrà ritirare presso la sede
dell’Associazione o scaricarla dal sito www.gianniliviano.it
Sul retro di ogni stampa occorre riportare i seguenti dati: Nome e Cognome dell’autore e titolo
dell’opera .
E’ ammesso il ritocco fotografico, tuttavia la giuria guarderà con particolare favore le opere non
trattate con tale pratica.
Le immagini, insieme alla documentazione, dovranno pervenire alla segreteria del concorso entro il
13 Aprile al seguente indirizzo: LE CITTA’ CHE VOGLIAMO via Fiume 12.
Il costo della partecipazione al Concorso è di 5,00 € ad autore.
La giuria sarà composta da Michele Traja BFI, Giulio De Mitri, Massimiliano Catucci,
segretario Sabatino Petrocelli tel. 3495273174 a cui ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni e
per concordare consegna dei lavori.
Verranno premiate le prime tre opere con premi messi a disposizione da enti e sponsor nel
corso della serata di premiazione che si terrà il 26 Aprile 2016 alle ore 18,30 nella sede
dell’Associazione in via Fiume 12.
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