Comune di Usmate Velate

Concorso Fotografico “La Mongolfiera”
Regolamento
1. Il Circolo fotografico “La Mongolfiera”, col patrocinio del comune di Usmate Velate, organizza il III° Concorso Fotografico, per fotografie a colori o bianco/nero.
La partecipazione e’ aperta a tutti, con la presentazione di un massimo di tre foto per autore.
Le fotografie devono essere inedite e non devono essere state presentate ad altri concorsi fotografici
2. Il tema del concorso è:

3. Le immagini, in formato 20x30 cm e senza nessun tipo di supporto, dovranno essere inviate imballate e franche da ogni spesa entro il 6 settembre 2013 al seguente indirizzo:
Biblioteca Civica, piazza Sandro Pertini 4, 20865 Usmate Velate (MB)
unitamente alla scheda d’iscrizione, scaricabile a parte, debitamente compilata.
4. Ciascuna foto dovrà riportare sul retro un’etichetta indicante:
4.1 - titolo dell’opera
4.2 - numero progressivo dell’opera (nel caso di problemi di spazio per la realizzazione della mostra, verrà
data precedenza per l’esposizione a quelle con numero progressivo più basso).
5. La quota di partecipazione è fissata in Euro 15 € - per autore, da versare sul c/c bancario intestato
Associazione La Mongolfiera – codice IBAN: IT54W0844034070000000240217.
6. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e potrà consegnare una sola scheda di partecipazione. La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore la cessione all’associazione “La
Mongolfiera” del diritto di riproduzione e diffusione senza scopo di lucro delle fotografie pervenute, previa
citazione dell’autore.
7. Le foto ammesse verranno esposte presso la Villa Scaccabarozzi di Usmate Velate, visitabile nei
giorni 21-22-28-29 settembre dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
8. La premiazione avverrà il giorno 29 settembre 2013 alle ore 11.00 presso Villa Scaccabarozzi.
9. Il giudizio della giuria è insindacabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del seguente
regolamento.
10. Alla premiazione è gradita la presenza dei vincitori.
11. Le fotografie non verranno restituite
12. Le immagini delle foto premiate saranno consultabili sul sito lamongolfiera.mb.it dal 2 ottobre
13.
Premi:
1° classificato € 250.00

		
		

2° classificato € 150.00
3° classificato € 75.00

Inoltre, a giudizio della giuria, saranno assegnate targhe alle opere segnalate.
Un riconoscimento verrà infine dato all’opera scelta dal pubblico che visiterà la mostra.
14. Informazioni: 349.389.3538 - fotografia@lamongolfiera.mb.it

