CONCORSO
FOTOGRAFICO

MODALITA’
1. Termine presentazione opere:
Sabato 15 settembre 2018 presso i negozi RCE
di Padova:
· Riviera Tito Livio, 32
· Corso Milano, 110
· Via Pontevigodarzere, 190
· Via Romana Aponense, 6
2. Apertura mostra:
Le immagini selezionate saranno esposte
durante la Sagra del Rosario di Voltabarozzo,
dal 28 settembre al 13 ottobre 2018, nei
giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore
18 alle ore 22.
3. Premiazione:
La premiazione avverrà sabato
13 ottobre 2018 alle ore 18
4. Restituzione opere:
I partecipanti che lo desiderano potranno
ritirare le proprie foto domenica 14 ottobre
2018 dalle ore 18 alle ore 20, presso la sede
della mostra. Le foto non verranno spedite
per posta.
5. Premi:
Una giuria composta da esperti sceglierà le tre
fotografie vincitrici; i giudizi si baseranno sui
parametri dell’aderenza al tema, sull’originalità
e creatività espresse e sulla qualità tecnica
dell’opera.
1° Premio
GOPRO HERO5 + GOPRO EL GRANDE 97cm
2° Premio
CANON CONNECT STATION CS100
3° Premio
CAMERA PACK TAMRAC

REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è gratuita
ed aperta a tutti. Si può partecipare anche
in gruppo: in tal caso bisogna dichiarare il
nome del rappresentante del gruppo.
Per partecipare è necessario:
• compilare il modulo di iscrizione
disponibile sul sito www.voltabarozzo.it,
• oppure inviare una mail all’indirizzo
volta.fotocontest@gmail.com con
oggetto “ISCRIZIONE CONCORSO”
• oppure compilare il modulo accluso al
presente volantino
Ogni concorrente può presentare un
massimo di tre fotografie, in formato 20X30,
a colori o in bianco e nero.
Nel retro di ogni foto dovrà essere riportato:
• il titolo della foto
• il numero (1, 2, 3), qualora si presenti più
di una foto
• cognome e nome del partecipante o
rappresentante del gruppo
• numero di telefono cellulare dell’autore
Ogni autore è personalmente responsabile
del contenuto delle fotografie presentate e ne
autorizza la pubblicazione senza scopo di lucro
Non saranno ammesse foto o immagini
ritenute offensive o che possano ferire la
sensibilità personale.
Le fotografie inviate saranno selezionate
da apposita Giuria. Il verdetto della Giuria è
insindacabile e inappellabile, sia per quanto
attiene la decisone circa l’ammissione
al concorso, sia per quanto attiene
l’assegnazione dei premi.
Pur assicurando la massima cura nella
conservazione delle opere, gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per eventuali furti,
smarrimenti o danni da qualsiasi causa generati.
La partecipazione implica l’accettazione del
presente Regolamento.

