Concorso Fotografico

Via Arsilli, 79 - Senigallia (AN)
tel 071 659252
cell 338 8877822
www.fotocostantini.it
info@fotocostantini.it

REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori con foto scattate nelle tre giornate della festa.
2. Tema: Scapezzano, riflessi del passato alla luce della Festa Castellana.
3. Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di tre opere. Le opere dovranno essere
inviate in versione stampata con formato 20x30 e file JPG.
4. Ogni opera dovrà recare il nome, il cognome e l’indirizzo dell’autore, nonché il titolo dell’opera.
5. Ogni autore rimane il solo ed unico responsabile dei contenuti delle immagini fornite, sollevando
espressamente l’Associazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali violazioni dei
diritti di proprietà intellettuali e/o delle vigenti normative sulla privacy.
6. L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della
giuria. Le opere verranno giudicate da persone competenti con giudizio sia soggettivo che oggettivo (tecnica, composizione, ecc..)
7. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
8. La premiazione delle opere avverrà il 16 Settembre 2017 alle ore 22.00.
9. Verranno premiati i primi tre classificati.
10. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 2 Settembre 2017 direttamente all’organizzatore
previo contatto telefonico.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella custodia di quanto pervenuto, declinano
ogni responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, da qualsiasi causa originati.
Le opere non saranno restituite.
Gli autori autorizzano l’organizzazione alla pubblicazione delle opere in concorso sul sito della Festa
Castellana ed all’utilizzare delle stesse per scopi socio-culturali, con espressa e specifica menzione
dell’autore.
INFO: - Roberto al numero 339 2390860
- Sito internet www.lacalstellanascapezzano.it
- E-mail castellana@scapezzano.it
- Pagina FaceBook La Castellana di Scapezzano.

1° classificato:
Attestato + cesto prodotti locali

PREMI

2° classificato:
Attestato + prodotto locale

3° classificato:
Attestato + omaggio

Concorso Fotografico - Festa Castellana 28 - 29 - 30 luglio 2017

Tagliando da compilare in ogni sua parte e consegnare al momento dell’iscrizione.
Nome_____________________________Cognome______________________________________
Tel. ______________________________e-mail ________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Circolo A.C.L.I. “Belvedere di Scapezzano” Via A. da Brescia, n. 38 – 60019 Scapezzano di Senigallia (AN).
I dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei o informatici, esclusivamente nell’ambito di questa iniziativa. Ai sensi dell’art. 7 del
D.L.vo 196/2003, gli interessati potranno ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati forniti.

Luogo e data ___________________________ Firma____________________________________
(se minore, di chi esercita la patria potestà)

