REGOLAMENTO:
1.Tema del concorso:”Le forme e i colori dell’acqua ”
Il concorso, aperto a tutti i fotoamatori, è ripartito in due
sezioni: stampa a colori e in bianco e nero.
2. Le opere consegnate non potranno essere più di 3 per
sezione e dovranno avere il lato maggiore compreso fra
i 30 ed i 40 cm. Se di misura inferiore dovranno essere
montate su un leggero supporto 30x40 cm., e sul retro
recare scritto il titolo dell’opera.
4. E’ richiesto un contributo spese di € 10,00 da versarsi
sul CCP n°. 16745275 intestato a “Comune di Bressana
Bottarone-Servizio di Tesoreria”. Nella causale
precisare: “Contributo spese concorso fotografia”.
Fotocopia della ricevuta di pagamento dovrà essere
allegata alla documentazione.
5. Le opere vanno consegnate all’ufficio protocollo o
spedite, entro il 19 agosto 2017, in una busta chiusa
contenente la scheda di partecipazione. Il tutto va
indirizzato a:
Comune di Bressana BottaroneConcorso fotografico- Piazza Marconi, 18. Sarà cura
della segreteria del concorso garantire che le opere
pervengano in forma anonima alla commissione
giudicatrice.
6. Il Comitato organizzativo declina ogni responsabilità
per eventuali danneggiamenti arrecati alle opere durante
l’inoltro e l’esposizione al pubblico.
7. Ogni autore è personalmente responsabile del
soggetto della fotografia.
8. Le opere saranno rese al termine della manifestazione
senza spese a carico della organizzazione oppure, a
discrezione dell’autore, lasciate presso gli archivi della
Biblioteca.
9. La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta
da artisti, esperti di fotografia e da rappresentanti
dell’Amministrazione.
10. Verranno premiate le tre migliori foto in bianco e
nero e le tre migliori foto a colori. Potranno, inoltre,
essere assegnati dalla giuria premi speciali.
11. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di
utilizzare le foto premiate per successive attività
culturali; pertanto le opere premiate resteranno a
disposizione dell’archivio della Biblioteca.
12. Le foto selezionate e quelle premiate verranno
esposte.
13. Con la partecipazione al concorso, gli autori
accettano tutte le condizioni del Regolamento.

Comune di
Bressana Bottarone
Assessorato alla Cultura

12°CONCORSO
FOTOGRAFICO

LE FORME E
I COLORI
DELL’ACQUA
organizzato dall’Amministrazione
Comunale di Bressana Bottarone
31 agosto 5 Settembre 2017
Sala Polivalente Comunale

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PREMI

(da staccare a da allegare alle opere)
1° - 2° - 3° premio per ogni sezione

NOME..................................................
Riconoscimenti per opere segnalate

******************************
COGNOME.........................................

INDIRIZZO........................................
CITTA’..............................CAP..........

CALENDARIO
Termine presentazione opere:
19 agosto 2017
Esposizione delle opere:
31 agosto - 5 settembre 2017
Sala Polivalente – Piazza Marconi, 18
Premiazione: 1 settembre ore 21,00

TELEFONO........................................

EVENTUALE CIRCOLO FOTOGRAFICO:

..............................................................

FIRMA................................................

1° SEZIONE: STAMPE BIANCO E NERO
1) .........................................................................

2) .........................................................................

3) ........................................................................

2° SEZIONE: STAMPE COLORE
1) ........................................................................

2) .......................................................................

3) .......................................................................

********************************
LE OPERE DOVRANNO ESSERE
CONSEGNATE ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO O SPEDITE A:
COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PIAZZA MARCONI, 18 - PV- CAP 27042
INDICANDO CHIARAMENTE LA
DICITURA
“CONCORSO FOTOGRAFICO”
Info:
Biblioteca Civica Gianni Rodari
Tel. 0383/88101 int. 7
e-mail: biblioteca@comune.bressanabottarone.pv.it
Informativa ai sensi della D. Lgs. 196/2003:
i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al
concorso in oggetto.

