1° Concorso Fotografico Villanoce
Il Centro Sportivo Villanoce indice il Primo Concorso Fotografico Villanoce che si terrà a Villanoce,
presso luogo ancora da definire e che sarà comunicato entro il termine di consegna delle foto nei
giorni 13-14-15-16 Agosto 2013.
REGOLAMENTO
1. Il tema obbligato del Concorso è : “Villanoce nelle quattro stagioni”
2. Il Concorso è aperto a tutti e ogni autore potrà parteciparvi con un massimo di n. 8 fotografie.
L’iscrizione di ogni foto ammonta ad euro 5 (cinque).
3. Le stampe, sia a colori che in bianco e nero, dovranno avere il formato cm 20x30; fotografie di
formato inferiore dovranno essere montate su cartoncino bianco cm 20x30, sul retro delle stampe
dovranno essere indicati:
a. titolo dell’opera;
b. indicazione del luogo e dell’anno della fotografia;
c. nome e cognome dell’autore.
4. Le immagini non conformi alle specifiche descritte non verranno esaminate.
5. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e salvo espresso divieto
scritto, ne autorizza la eventuale pubblicazione gratuita, su catalogo, su TV locali e nazionali, riviste
specializzate, CD/DVD e su Internet, da parte dell’Organizzazione o Enti Patrocinanti per attività
senza finalità di lucro.
6. Le opere dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente
compilata, entro e non oltre il 31 LUGLIO 2013 e potranno essere spedite al seguente indirizzo
con modalità che ne consentano il tracciamento: ----------a. Matteo Fontana, Rezzoaglio, Via Villanoce 19 16048 (GE);
b. Graziano Fontana, Rezzoaglio, Via Villanoce 53/1 16048 (GE).
7. O consegnate a mano a: Matteo Fontana, Christian Fontana, Barbara Fontana, Graziano
Fontana;
8. Le opere non verranno restituite e rimarranno di proprietà dell’organizzazione, che le utilizzerà per
la realizzazione di un archivio fotografico.
9. L’ inaugurazione della mostra delle opere pervenute, avverrà il giorno 13 AGOSTO presso Villanoce
nel luogo ancora da definire che sarà prontamente comunicato e divulgato e la premiazione avverrà
il giorno 16 AGOSTO 2013 alle ore 23:00 circa durante i festeggiamenti per il Santo Patrono di
Villanoce, S.Rocco;
10. Gli autori premiati saranno avvisati in tempo utile a mezzo telefono o e-mail.
11. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto, declinano ogni
responsabilità per eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque causa, escludendo
qualsiasi rimborso per danno o altro.
12. La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al trattamento dei
dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi al solo
Concorso Fotografico, ai sensi del D. Lgs 196/03.
13. La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso, nell’apposito spazio della
scheda di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
14. La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente
regolamento.

1° Concorso Fotografico Villanoce
a tema

“Villanoce nelle quattro stagioni”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scheda n. …………………………
(a cura dell’organizzazione)

*Cognome………………………………………………………………………………
*Nome …………………………………………………………………………………..
*Data di nascita…………………………………………………………………………
*Indirizzo…………………………………………………………………………………
*C.A.P. – Città ………………………………………………………………………….
*Recapito telefonico…………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail (facoltativo)…………………………………………………………………………
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, attesto
l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente
Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate
assumendone la responsabilità per i contenuti.
Data………………………..…
Firma…………………………………………(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)
Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni
…………………………………………………………………….…
Elenco foto presentate:
1 – Titolo : …………………………………………………………………………………….
2 – Titolo : ……………………………………………………………………………………..
3 – Titolo : ……………………………………………………………………………………
4 – Titolo : …………………………………………………………………………………….
5 – Titolo : ……………………………………………………………………………………..
6 – Titolo : ……………………………………………………………………………………
7 – Titolo : …………………………………………………………………………………….
8 – Titolo : ……………………………………………………………………………………..

* dato obbligatorio

