Il Comune di Santo Stefano d’Aveto,
in collaborazione con lo Studio
Fotografico di Flavio Stagnaro,
organizza il secondo Concorso
Fotografico Val d’Aveto.
Temi del concorso:
TEMA 1) Scorci della Val d’Aveto
TEMA 2) I quattro elementi: aria,
acqua, terra, fuoco
Descrizione del concorso:
Tema 1) Il partecipante potrà inviare
foto che ritraggano i vari aspetti
paesaggistici o urbanistici della Valle.
Tema 2: Il partecipante potrà inviare
una foto per ogni elemento oppure
scegliere solo uno o più degli
elementi, a sua discrezione.
Si può partecipare solo ad un tema o
ad entrambi.
Regolamento del concorso:
Ogni partecipante può presentare
massimo 4 fotografie a colori o b/n
per ogni tema. Le immagini devono
essere stampate su carta fotografica,
avere una dimensione di 20x30 cm
ed essere montate su cartoncino
nero 30x40 cm. I cartoncini devono
riportare sul retro: nome, cognome,
indirizzo, e-mail , numero di telefono
dell’autore e titolo dell’opera.
Non sono ammessi fotomontaggi o
evidenti elaborazioni.

partecipazione)
all’atto
della
spedizione o consegnata a mano
presso:
-Studio fotografico Flavio Stagnaro,
Via IV Novembre, 16 - 16030 Casarza
Ligure (GE)
I concorrenti le cui opere
risulteranno vincitrici o segnalate
verranno avvisati telefonicamente
e/o via e-mail.
Gli organizzatori del concorso, pur
assicurando la massima cura nella
conservazione delle opere, declinano
ogni responsabilità per smarrimento
o danneggiamento delle stesse, da
qualsiasi causa derivanti.
Ogni autore è responsabile di quanto
forma
oggetto
delle
opere
presentate.
La partecipazione al concorso
comporta l’accettazione del presente
regolamento. Il giudizio della giuria è
da considerarsi inappellabile. La
giuria è composta anche da esperti
del settore ed è presieduta dal
fotografo
professionista
Flavio
Stagnaro.

spediti con spese a carico del
destinatario nel corso del mese
successivo. I premi non sono
cumulabili.
Premio speciale giuria popolare. Nel
corso della giornata, i visitatori
potranno votare la loro foto
preferita. Le votazioni verranno
sospese un’ora e mezza prima della
premiazione per dare modo di
effettuare
il
conteggio
delle
preferenze. Al vincitore verrà
assegnata una targa.
I dati personali ricavati dalla schede
di partecipazione saranno trattati dal
Comune di Santo Stefano d’Aveto ai
sensi della legge 675/96.
Info:
flavio.stagnaro@libero.it
tel: 0185-466954 ; cell: 388-6594681;
3296450345

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME:
COGNOME:
INDIRIZZO:
E-MAIL:
TEL:

CALENDARIO:
-Termine presentazione: 10 luglio
2012 (in caso di spedizione, farà fede
il timbro postale)
-Riunione giuria: entro il 20 luglio.

Eventuali opere che non rispettino i
criteri sopra riportati non verranno
ammesse al concorso.

-Premiazione e mostra fotografica:
22 luglio, presso il Comune di Santo
Stefano d’Aveto, alle ore 18:00.
Seguirà rinfresco.

Modalità di partecipazione:

PREMI:

La quota di partecipazione, a titolo
di parziale rimborso spese, è di €10,
sia che si partecipi ad un solo tema,
sia che si partecipi ad entrambi.
Dovrà essere allegata alle foto
(dentro busta chiusa con modulo di

Premi per ogni tema: 1° classificato:
€ 150 + coppa; 2° classificato: € 100 +
medaglia; 3° classificato: € 50 +
medaglia. A discrezione della giuria,
saranno assegnati altri eventuali
premi. I premi non ritirati saranno

TITOLO DELLE OPERE INVIATE:
TEMA 1) Scorci della Val d’Aveto

1.
2.
3.
4.
TEMA 2) I quattro elementi

1.
2.
3.
4.

