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Il Comitato “Festa della Primavera”, con il supporto e la collaborazione del “Foto Club 
Immagine AVIS”, organizza il 1° Concorso Fotografico a tema “La Festa della 
Primavera: 3 giorni di colori, suoni e friscieu” 

Regolamento del concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ai fotoamatori di tutta Italia. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie 

Non sono ammessi fotomontaggi e/o evidenti elaborazioni 

Le immagini devono essere in formato JPG, avere una dimensione compresa fra 1 MB e 5 MB 

dovranno essere inviate alla mail festaprimavera64fotografia@gmail.com 

I files dovranno essere nominati con le prime tre lettere del cognome e del nome dell’autore 
seguite da un numero progressivo (es: Mario Rossi diventa ROSMAR001.jpg, ROSMAR002.jpg 
ROSMAR003.jpg).  

Entro pochi giorni dall’invio delle foto il partecipante ne riceverà conferma via mail.  

Le migliori 50 fotografie saranno proiettate durante la premiazione (Auditorium Scuole Medie 
Santa Margherita Ligure) nel giorno sabato 4 maggio alle ore 21.00. 

Premiazione - Le 3 migliori fotografie riceveranno un premio rappresentativo della 
manifestazione a cui il concorso è dedicato ed ulteriore premio gentilmente offerto da: ristorante 
Capo Nord, ristorante “La Madia” e “Foto HUBNER”  

Gli autori premiati saranno avvisati a cura dell’organizzazione. 

La giuria è composta anche da fotografi professionisti. 

Le foto pervenute andranno ad arricchire l’archivio fotografico della manifestazione e potranno 
essere utilizzate per la promozione delle prossime edizioni della manifestazione, con obbligo di 
citare sempre l’autore dell’immagine. 

Calendario 

Termine di invio fotografie: 7 aprile 2019. 

Premiazione: sabato 4 maggio 2019 ore 21.00 Auditorium Scuole Medie S. Margherita L.  

Note conclusive: 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento 

         Il Comitato Organiozzatore 

Info 

Fotoclub Immagine AVIS:  sigismondoangelo@libero.it  cell. 339-1397980 

Comitato festa della Primavera:  festadellaprimavera64@gmail.com  cell. 391-1366849 
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