5° CONCORSO FOTOGRAFICO - UMBRIA, CUORE VERDE D’ITALIA
Numero
d’ordine

Titolo - Ubicazione Precisa

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N° ................................................

1
Nome e Cognome

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

2
Via
3

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

C.A.P. .................... Città

4

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

N. .....................
Prov. ...............

Tel: ............................................................................. Cell: .................................................................

5

Fax

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

E-mail: ....................................................................................

6

L’autore può allegare anche una scheda tecnica del
soggetto fotografato al fine di semplificare il lavoro
della giuria.
Grazie

Liberatoria
OGGETTO: FOTO PER IL
CONCORSO FOTOGRAFICO

SCADENZE
Termine Consegna Foto - 12 SETTEMBRE 2009
Riunione giuria - 20 SETTEMBRE 2009
Premiazione - 20 DICEMBRE 2009, ore 16 presso la SALA DELL’EDITTO.
Esposizione delle opere presentate e premiate: 20 DICEMBRE 2009
presso la Sagrestia cinquecentesca della Chiesa di S. Maria
Maggiore - Spello

Numero totale delle foto presentate: ...................................................................................
Il Sottoscritto

Nato a. ................................................................................................. Il
Residente a
Via

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

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

Data

La GIURIA

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

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

Tel/Cell

Firma

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

Provincia

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

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

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

sarà resa nota il giorno della premiazione.

PREMI
Targa personalizzata e pubblicazione nel calendario 2010 per i vincitori.
Attestato di partecipazione e una copia del calendario in omaggio
per tutti.

Nel rispetto della legge i dati personali sono utilizzati
solo per scopi di questo concorso.
Sono valide anche fotocopie della presente.

REGOLAMENTO
Art. 1: L’Associazione culturale “La Squilla” indice un concorso fotografico
in collaborazione con il Circolo Cine Foto Amatori “Hispellum”.
Art. 2: TEMA: UMBRIA, CUORE VERDE D’ITALIA (Aspetti caratteristici
del territorio)
Art. 3: SEZIONE STAMPA COLORE: Le opere debbono avere il formato
minimo 18x24 cm, fino ad un massimo di 30x20 cm; ogni autore può presentare al massimo sei foto (anche montate su cartoncino).
Art. 4: La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia, siano
essi italiani che stranieri, ed è gratuita.
Art. 5: Tutto il materiale fotografico che perverrà rimarrà di proprietà
dell’Associazione Culturale “La Squilla”, ed andrà ad arricchire il proprio
archivio fotografico.
Art. 6: Ogni autore è responsabile di quanto forma l’oggetto delle opere; il
giudizio della giuria è insindacabile e la partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
Art. 7: L’Associazione si riserva la facoltà di riprodurre le opere, senza alcuna finalità commerciale e citandone l’autore.
Art. 8: Si accettano foto scattate anche negli anni passati, purché rispondenti al tema (v. Art. 2).
Art. 9: Ogni opera dovrà recare sul retro: Nome - Cognome - Indirizzo dell’autore, titolo e numero d’ordine progressivo, eventuale fax.
Art. 10: Le foto di ogni autore dovranno pervenire in busta chiusa, tramite
posta, alla segreteria della Chiesa di Santa Maria Maggiore, piazza
Matteotti, 18 - 06038 Spello PG. Per la validità al concorso fa testo il timbro
di spedizione postale.
Art. 11: Agli autori delle migliori foto presentate verrà conseganta una targa
personalizzata e a tutti gli altri un attestato di partecipazione.

