PARROCCHIA
DI VOLTABAROZZO
P.zza SS. Pietro e Paolo, 10
Padova
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REGOLAMENTO

1 La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. Si può partecipare anche in gruppo. È necessario seguire
le istruzioni e compilare il presente modulo d’iscrizione. Ogni altra indicazione è reperibile in www.voltabarozzo.it
e/o www.rcefoto.com.
2 Il tema è: “Chiesa-Comunità” (Le foto possono rappresentare una chiesa, una sua opera d’arte oppure un momento
di vita comunitaria, ad esempio una cerimonia, una processione, una festa...). È possibile presentare un massimo di
tre fotografie, a colori o in bianco/nero. La giuria provvederà, con giudizio inappellabile ed insindacabile, a selezionare
le migliori tre fra tutte le foto pervenute. Inoltre verrà assegnato un premio speciale “La chiesa si fa casa“ a quella/e
foto che meglio hanno rappresentato la chiesa o la comunità di Voltabarozzo.
3 L’elenco dei vincitori, le immagini vincitrici e le migliori immagini non premiate saranno esposte nella mostra fotografica in programma nei mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre, oltre che pubblicate sui siti www.voltabarozzo.it.
e www.rcefoto.com. Gli autori dichiarano di possedere tutti i diritti sulle loro foto e sono direttamente unici responsabili
di quanto forma oggetto delle loro opere.
4 Le fotografie dovranno essere consegnate dentro in apposita busta chiusa e sigillata entro e non oltre SABATO 15
MAGGIO 2010 presso i negozi RCE e/o Ottica Cavalli in Piazza SS. Pietro e Paolo n. 5 a Voltabarozzo, Padova.
(N.B. Presentando la scheda di partecipazione presso i negozi RCE al ritiro delle foto gli ingrandimenti
20x30 – massimo tre – che parteciperanno al concorso saranno gratuiti).
5 Le foto stampate dovranno avere una dimensione di 20x30 cm. Nel retro di ogni foto dovrà essere riportato il titolo
della foto, il cognome e nome del partecipante, il suo indirizzo email e il numero di telefono.
La Parrocchia di Voltabarozzo ha la piena facoltà di utilizzare gratuitamente le fotografie inviate per qualsiasi utilizzo senza
scopo di lucro consentito dalla legge, citando il nome dell'autore. Le fotografie inviate non saranno restituite ai partecipanti.
6 Giuria: Prof. Don Celestino Corsato (Facoltà teologica); Mario Dal Molin (fotografo, presidente Fotoclub Padova); Paolo
Guarnieri (fotografo e scrittore); Luca Lotto (fotografo); Mario Bortolami (architetto).
7 La premiazione delle foto vincitrici avverrà domenica 30 maggio 2010 presso la Sala Parrocchiale di Voltabarozzo.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

CHIESA-COMUNITA’
Cognome _________________________________ Nome______________________________
Indirizzo _____________________________ CAP _________ Città _____________ Prov. _____
Telefono __________________________ E-mail ______________________________________
Titolo della prima foto ___________________________________________________________
Titolo della seconda foto _________________________________________________________
Titolo della terza foto __________________________________:_________________________
Note eventuali: indicare i dati descrittivi dell’eventuale gruppo rappresentato (es.: classe 1 B Scuola Media)
____________________________________________________________________________
Dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti (per quanto in esso non
contemplato si fa riferimento al regolamento FIAF) di attenersi a quanto disposto nei vari articoli, di dare il
consenso alla pubblicazione e di sollevare la parrocchia di Voltabarozzo e il comitato organizzatore da ogni e
qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, per danni a cose e persone che potessero derivare dall’allestimento o mantenimento delle opere che partecipano al concorso.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 sul trattamento dei dati personali: la comunicazione dei dati verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine della
gestione dell’operazione del concorso.

Data _________________________ Firma del partecipante __________________________
Firma del genitore ___________________________________
(in caso di partecipazione di minorenne) per espressa conferma di quanto sopra
(da compilare in ogni sua parte)



CALENDARIO
Consegna foto:
entro 15 maggio 2010
Comunicazione risultati: 23 maggio 2010
Premiazione:
Domenica 30 maggio 2010 ore 11.30 presso sala parrocchiale
Mostra delle foto:
maggio-giugno e settembre-ottobre 2010 presso sala parrocchiale
PREMI
1° Classificato:
2° Classificato:
3° Classificato:
Premio speciale

console NINTENDO WII
telecamera digitale SANSUNG U10
orologio BREIL
“La chiesa si fa casa“: cornice digitale
A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione
RCE PADOVA
Riviera Tito Livio, 32 - Tel. 049 8761188
Corso Milano, 110 - Tel. 049 8562250
Via Romana Aponense, 6 - Tel. 049 715573
Via Ponte Vigodarzere, 190 - Tel. 049 8874509

RCE VICENZA
Via Stradella dei Cappuccini, 3
Tel. 0444 327808

RCE ROVIGO
Via Fuà Fusinato, 15
Tel. 0425 421372

RCE VERONA
Corso Milano, 5
Tel. 045 8009804

P.zza S. Pietro e Paolo, 17
Voltabarozzo-Padova
Tel. 049 751872

Piazza dei Signori, 44
35139 Padova
Tel: +39 049 8763020
Fax: +39 049 8756161

