IV^ EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“REMO MARCHINI”
TEMI:

BUON COMPLEANNO PER LA CATEGORIA GIOVANI (0-18 anni)
QUINZANO IN FESTA PER LA CATEGORIA ADULTI(18-100 anni)

TERMINE ULTIMO CONSEGNA FOTO: 9 MAGGIO 2009
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART. 1 –Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non professionisti. Ai
professionisti invitati è assegnato il ruolo di componenti la Giuria ed accordata
la facoltà di esporre le proprie opere in apposito spazio reso disponibile;
ART. 2 - Il tema verrà segnalato, ad ogni edizione, da apposita Commissione.
Le fotografie inviate devono essere recenti.
ART. 3 - Le fotografie dovranno essere inviate solo in formato cartaceo.
ART. 4 - La partecipazione è gratuita e subordinata all'iscrizione, che dovrà
essere effettuata compilando la scheda allegata.
ART. 5 - Dopo avere completato l'iscrizione, ogni partecipante riceverà una
sigla di identificazione che sarà applicata alle fotografie per l’identificazione del
partecipante.
ART. 6 - Ogni concorrente potrà inviare fino ad un massimo di 5 fotografie.
Le immagini potranno essere inserite, a insindacabile giudizio della Giuria, nel
sito del Comune di Quinzano e verranno esposte in mostra presso la sede del
Municipio.
ART. 7 - Le immagini, a colori o in bianco e nero, dovranno essere stampate
su carta fotografica e avere una dimensione minima di cm 20x27 e corredata
da
un
titolo
che
ne
identifichi
il
soggetto
ritratto.
ART. 8 - La Giuria sarà composta da due componenti della Commissione
Bibliocultura, dal suo presidente e da tre fotografi professionisti o da esperti
invitati per l’occasione. Entra a far parte di diritto un componente della famiglia
Marchini;

ART. 9 - E’ fatto divieto di modificare o rielaborare a computer in qualsiasi
maniera e con qualsiasi supporto gli elaborati presentati, pena l’esclusione dal
concorso;
ART. 10 - Saranno assegnati i seguenti premi:
- al 1° classificato categoria giovani, entro i 18 anni d’età, euro 100;
- al 2° classificato, stessa categoria, euro 75;
- al 3° classificato, euro 50;

Al 1° classificato categoria adulti non professionisti, oltre il 18° anno di età,
euro 150;
Al 2° classificato stessa categoria, euro 100;
Al 3° classificato, euro 75
Le fotografie potranno essere inviate entro il 9 maggio 2009 presso la
Biblioteca Comunale in via Risorgimento, negli orari di apertura. In caso di
spedizione farà fede la data del timbro postale. La premiazione si svolgerà
durante la consueta manifestazione di “Libri in Concerto”.
ART. 11 - Ogni partecipante deve:
- dichiarare di essere l’effettivo autore delle fotografie consegnate;
- essere personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate.
ART.12 Ogni autore autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini per
uso divulgativo a favore del Comune. Le fotografie non saranno restituite.
ART. 13 – Il Comune di Quinzano, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96
(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali) informa i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, avrà
lo scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate.
ART. 14 L'iscrizione implica l'accettazione integrale delle presenti modalità di
partecipazione .

ALLEGATO BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO
Nome e cognome ............................................................
data di nascita .................................
Indirizzo ................................................................................................
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………..
Telefono…………………………………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail .......................................................………………………
C.a.p. ...................... ……….Città ...............................................

Firma per accettazione delle modalità di partecipazione e per il trattamento dei
dati personali
Lì……………………………………

Sigla identificativa del partecipante……………………..
N° fotografie presentate…………………………………………

firma

