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Concorso Nazionale di Arte Fotografica13/14 giugno 2009
Regolamento
ART1 Il Circolo Cinefoto Amatori “Hispellum”, in occasione della festività del “Corpus Domini”,
indice ed organizza il
XXI CONCORSO NAZIONALE DI ARTE FOTOGRAFICA
“INFIORATE 2009”
, che si terrà a Spello il 13 e 14 giugno 2009.
Detto concorso gode del patrocinio del Comune di Spello ed è inserito nel programma di
iniziative indette dal Comune di Spello e dall’Associazione “Le Infiorate di Spello”.
ART2 il concorso è così suddiviso: >> tema fisso “Le Infiorate di Spello”
>> tema libero (stampe colore e bianco/nero)

(stampe colore)

ART3 sezione stampe b/n e colore a tema libero: le opere devono avere il formato con il lato
maggiore compreso fra i 30x40 cm e dovranno recare sul retro nome, cognome,indirizzo
dell’autore, titolo e numero progressivo. Ogni autore può partecipare con un massimo di quattro
opere per ogni sezione.
Si accettano foto montate su cartoncino 30x40
ART4 sezione stampa colore “Infiorate 2009”: le opere devono avere il formato compreso tra i
30x40 cm e dovranno recare sul retro nome, cognome,indirizzo dell’autore, titolo e numero
progressivo.
Ogni autore può partecipare con un massimo di quattro opere per ogni sezione.
Si accettano foto montate su cartoncino 30x40
ART5 la partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia, sia italiani che stranieri. La
quota di partecipazione, che ha esclusivamente la funzione di rimborso delle spese da
sostenere per la rispedizione, è fissata in euro 10 per un gruppo di 4 foto, mentre per tre gruppi
di foto euro 15.
Le opere premiate non verranno restituite mentre tutto il restante materiale sarà rispedito 20
giorni
dopo lo smantellamento della mostra espositiva con pacco ordinario.
Si consiglia di non fare pacchi troppo voluminosi.
ART6 ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere. Il giudizio della giuria è
inappellabile.
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La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
ART7 il circolo si riserva la facoltà di riprodurre le opere senza alcuna finalità commerciale
citandone l’autore.
ART8 per quanto riguarda il tema Infiorate, le riprese si possono effettuare anche durante i
giorni dei preparativi (ossia tutto ciò che interessa le fasi preparative prima, durante e dopo la
festività)
ART9 si pregano i circoli di effettuare invii collettivi.
Le opere devono essere indirizzate al Circolo Cinefoto Amatori “Hispellum”, via Poeta n.2 ,
06038 Spello
(PG) Italia, unitamente all’allegato modulo di adesione compilato e alla quota di partecipazione
(a titolo di rimborso spese per la successiva rispedizione) o ricevuta di pagamento.
Termine massimo per la consegna delle opere : 12 luglio 2009.
ART10 le opere premiate saranno esposte presso il Palazzo Comunale ove avverrà la
premiazione
ART11 ai vincitori sarà comunicato tramite telefono il risultato ottenuto
ART12 i premi non ritirati saranno disponibili presso la sede del Circolo “HISPELLUM”
TROFEO INFIORATE 2009
PROGRAMMA INFIORATE 2009
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