REGOLAMENTO
IL PHOTOCLUB IMMAGINE AVIS ORGANIZZA
il 34° Concorso Sociale Fotografico aperto a tutti
“Città di Santa Margherita Ligure”
“TROFEO

COZZIO” Sezione unica
“ VIVERE LA CITTA’ “

Le città sono piene di fotografie …..
basta osservare!
unica misura consentita dell’immagine: 20x30 cm. e
devono recare a tergo i dati (n°, nome, titolo)
NON SONO AMMESSI BORDI E/O PASSPARTOUT
Ogni autore può partecipare con un massimo di
5 (cinque) fotografie ed è responsabile di quanto
forma oggetto delle sue opere.
Non sono ammesse elaborazioni che falsino la realtà

La quota di partecipazione a titolo di parziale
rimborso spese è fissata in 15 € o se si richiede
anche la restituzione via posta 20 € e dovrà essere
allegata alle foto all’atto della spedizione
(in una busta chiusa col modulo di partecipazione)
o consegnata a mano presso i centri autorizzati. Le
foto, la quota e la scheda di partecipazione completa
in ogni sua parte dovranno pervenire via posta entro
e non oltre il 30 GIUGNO 2019 all’indirizzo

PHOTOCLUB IMMAGINE AVIS
c/o Sigismondo Via Dogali 28/14
16038 S. Margherita Ligure (Ge)
o consegnate a mano presso i seguenti esercizi:
FOTO HUBNER P. V.Veneto 3 S. MARGHERITA L.
FOTOSTUDIO ADP Cso Matteotti 14 S.MARGHERITA L.
STUDIO EMMERRE Via S. Benedetto 11 RAPALLO
STUDIO L’IMMAGINE Via Nazionale 479 SESTRI LEV
PHOTOMEGA Via Entella 92 CHIAVARI
Il Fotoclub, pur assicurando la massima cura delle foto,
respinge ogni responsabilità per eventuali smarrimenti,
furti o danneggiamenti.

Le migliori 100 fotografie ammesse,
saranno esposte su pass-partout e sotto vetro.
Le opere non in regola con quanto sopra non
saranno sottoposte alla giuria e non sarà restituita
la quota di partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione
del presente regolamento. Per ulteriori informazioni:
tel. 0185284153 - 3391397980
e.mail: sigismondoangelo@libero.it

CALENDARIO
•
•
•
•
•
•

Termine invio foto
30 giugno 2019
Riunione giuria Lunedì 22 luglio 2019
Mostra Foto
sabato 24 agosto 2019
Premiazione: ore 22.00 24 agosto 2019
Ripetizione Mostra a Moneglia a settembre
Restituzione opere dal 10 ottobre 2019

GIURIA
La giuria è composta anche da fotografi professionisti

PREMI :
SARANNO PREMIATE LE PRIME TRE CLASSIFICATE
( I PREMI NON SONO CUMULABILI)
1° CLASSIFICATO: BUONO ACQUISTO 400 €
2° CLASSIFICATO: BUONO ACQUISTO 200 €
3° CLASSIFICATO: BUONO ACQUISTO 100 €
i B.A sono validi per foto materiale presso negozi convenzionati.

A discrezione della Giuria, saranno assegnati
altre coppe e premi.

ALTRE NOTIZIE
Il presente concorso non partecipa ad alcuna
graduatoria di nessuna associazione fotografica.
Durante la Mostra all’aperto, il pubblico è invitato ad
esprimere il proprio parere votando la foto preferita.
La foto più votata riceverà un premio speciale.
La proclamazione e la premiazione dei vincitori
avverrà alle ore 22.00 di SABATO 24 agosto 2019.
Ulteriore mostra a Moneglia nel mese di Settembre
(la data precisa verrà comunicata in seguito)
I premi non ritirati saranno spediti con spese a carico del
destinatario nel corso del mese successivo.
CHI DESIDERA LA RESTITUZIONE DELLE FOTO
A MEZZO POSTA, DEVE RICHIEDERLO
(VEDI SCHEDA) E ALLEGARE ULTERIORI 5 €
Le foto vincenti e il nome dell’autore, insieme alla classifica
generale, saranno pubblicati sul sito web del Photoclub

www.fotoclubimmagine.it
LE FOTO SARANNO VISIBILI SULLA PAGINA DI FACEBOOK DEL FOTOCLUB

34° CONCORSO SOCIALE FOTOGRAFICO

“VIVERE LA CITTA’ “
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome _________________________________
Nome

_________________________________

Via

_________________________________

Tel/cell __________________________________
Città

__________________________________

E-mail

_________________________________

Quota di €15. 00, (

allegata

O versata a mano)

Firma ____________________________________
Chiedo che le foto siano rese all’indirizzo di cui sopra.

Allego 15+5 € in contanti
Firma ____________________________________

TITOLI:
1 _______________________________________
_________________________________________
2 _______________________________________
_________________________________________
3 _______________________________________
_________________________________________
4 _______________________________________
_____________________________________
5 _______________________________________
_____________________________________
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà delle immagini inviate
Autorizzo il Fotoclub al trattamento dei dati D.Lgs 196 30-6-00
Confermo di essere a conoscenza del regolamento che accetto
Autorizzo il Fotoclub ad utilizzare le fotografie da me inviate per
la pubblicazione su stampati, siti internet e supporti informatici
e ogni qualvolta lo ritenga necessario per finalità non di lucro
Verrà riportato in ogni occasione il nome dell’Autore delle foto

