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9° CONCORSO FOTO
GRAFICO

FORNACE

CARPE DIEM
SUGGESTIONI
IN VALCERESIO
CON IL PATROCINIO
Comune
di Arcisate

IN COLLABORAZIONE

ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE
9 Novembre 2018 ore 21:00
salone della Cooperativa Acli
Via Manzoni 1 - Arcisate
Termine consegna foto 20 Ottobre
MAGGIORI INFO

Ottica Nidoli - Via Trento, 10 Arcisate (VA)
www.arcisatecultura.it

REGOLAMENTO

SCHEDA

Il Gruppo Culturale La Fornace delle Acli di Arcisate è felice di invitarvi
al 9° Concorso Fotografico di Arcisate dal tema obbligato: CARPE DIEM,
suggestioni in Valceresio: catturate le emozioni che i luoghi e le persone della
Valceresio vi trasmettono.

Cognome e Nome …………………….……………………………………...............................

PARTECIPANTI E COSTI
La partecipazione al concorso è aperta ai singoli fotografi amatoriali.
La partecipazione del concorso è gratuita, ma le spese per la stampa sono a
carico del singolo iscritto.

Cap ……..….............…… Città ……………..……………......................…………………………

CARATTERISTICHE DELLE FOTO
Le foto dovranno:
- essere inedite
- stampate su carta fotografica (stampe professionali);
- avere un formato di 20X30 cm (no bordi bianchi o supporti);
- riportare sul retro della stampa il titolo dell’opera, luogo dello scatto, anno di
realizzazione e nome e cognome dell’autore.
- non sono ammessi fotoritocchi digitali, fanno eccezione le tecniche
finalizzate a scurire o schiarire le immagini come la correzione della
luminosità, del contrasto, del colore. E’ ammesso il ritaglio del soggetto.
Ogni autore può presentare al massimo 3 stampe in B/N o a colori.
Non saranno ammesse, a insindacabile giudizio degli organizzatori, fotografie
il cui contenuto sia offensivo e/o lesivo del pubblico pudore.
CONSEGNA MATERIALE PER IL CONCORSO
Ogni partecipante dovrà consegnare le foto stampate e i relativi file in
risoluzione alta (i file possono essere inviati disgiuntamente utilizzando servizi
web di cloud e inviando il link alla seguente mail: concorsi@arcisatecultura.it).
Il tutto puo’ essere consegnato a mano presso Ottica Nidoli Via Trento, 10 Arcisate 21051 (VA) o spedito al seguente indirizzo: Concorso fotografico Via
Peano, 1 Arcisate 21051 (VA) - entro il: 20 Ottobre 2018 (in caso di spedizioni
farà fede il timbro di spedizione, ma l’organizzazione, in caso di eccessivo
ritardo da parte del corriere, potrà rifiutare l’iscrizione).
Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a disposizione degli
organizzatori e saranno usate per eventuali scopi divulgativi. L’organizzazione,
pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per
eventuali smarrimenti, furti, danni e/o mancata ricezione.
L’iscrizione al concorso fotografico è subordinata alla consegna della scheda
di partecipazione compilata con la quale si accetta in maniera incondizionata
tutto il regolamento.
SELEZIONI E ASSEGNAZIONE PREMI
L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile e
inappellabile giudizio della Giuria. I nomi dei membri della Giuria saranno resi
noti nella serata delle premiazioni. Si assicura la presenza di giurati qualificati
ed imparziali. I premi saranno consegnati ai vincitori, o a persona munita di
delega, solo durante la cerimonia di premiazione (9 Novembre 2018), se non
ritirati in tale data, rimarranno di proprietà dell’organizzazione del concorso.
1. premio: Partecipazione per 2 persone alla visita di una mostra fotografica, a
scelta tra le opportunità del momento, da concordare con il vincitore stesso.
(Valore complessivo di € 300,00).
2. premio: Buono acquisto di € 200,00 da spendersi c/o il negozio OTTICA
NIDOLI di Arcisate.
3. premio: Cavalletto per macchina fotografica della Celestron: h max 180 cm.
supporto fino a 4 kg di peso
L’organizzazione si riserva la possibilità di premiare altre categorie speciali.
RESPONSABILITÀ DEI CANDIDATI
Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie presentate in
concorso, di essere titolare dei diritti sulle stesse e responsabile del contenuto.
L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’ Organizzazione di poter
disporre in modo pieno ed esclusivo dell’opera stessa, assumendo su di sé
qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema
di tutela della privacy e della riservatezza. Per le immagini che ritraggono
persone per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore
dichiara, con l’iscrizione al concorso, di avere ottenuto l’adeguata liberatoria.
Ogni partecipante autorizza la pubblicazione delle fotografie sia in rete
sia su giornali o altri mezzi in occasione di particolari eventi, sollevando
l’organizzazione da ogni responsabilità.
PRIVACY
In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla privacy”, la
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro
utilizzazione da parte dell’Associazione Organizzatrice, e/o di terzi, da questi
incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso. I dati
personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi,
informazioni e/o proposte.

………………………………………………….……………..……................................……………………
Età …………..................……..
Via …………………………………..…………...............................………………….…………………..
Nazione ……………………………....…..………..................…..….........…………………………..
Telef. …………………………………..…...….............................…………………….…………………
E-mail ……………………………………................................……..…………………………………..
DICHIARO DI CONOSCERE IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO E
DI ACCETTARNE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE CLAUSOLE.
		
Data ………………............…....... Firma ................…………................………..……………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della
vigente normativa D. Lgs 196/03
Data ………………............…....... Firma ................…………................………..……………
Per i minorenni
Firma dell’esercente la patria potestà del genitore
……….…………...............………...............................……..…………………………………………….

Opera n° 1 – Titolo ……………........................……………….....…………………………..….
............................................................................................................................................
Opera n° 2 – Titolo ……………........................……………….....…………………………..….
..........................................................................................................................................
..Opera n° 3 – Titolo……………........................……………….....…………………………..….
............................................................................................................................................
Invio file delle foto ..................................................................................................

Premi:
1° premio: soggiorno/mostra per 2 persone
2° premio: buono di 200 euro
3° premio: cavalletto
La partecipazione
è gratuita
Consegna delle foto
a mano presso
OTTICA NIDOLI
Via Trento, 10 - Arcisate (VA)
oppure spedite
al seguente indirizzo:
Concorso Fotografico
Via Peano, 1 Arcisate (VA)

