CONCORSO FOTOGRAFICO “ RIEVOCAZIONE STORICA MACLODIO BS 29-30-31 SETT 2012”
Regolamento:
1. Il circolo fotografico L’ Iride di Castelcovati con la collaborazione della Pro Loco di
Maclodio, nell’ambito della manifestazione per la rievocazione storica della battaglia di
Maclodio nelle giornate 28 – 29 e 30 settembre 2012, organizza un concorso
fotografico per stampe a colori dal titolo : MACLODIO E LA SUA BATTAGLIA.
2. Il concorso è a sezione unica: SOLO stampe a colori e CD con i file originali.
3. Le fotografie dovranno essere scattate durante le tre giornate della manifestazione
(non anni precedenti).
4. Ogni autore potrà presentare un massimo di 5 stampe nel formato di 20x30 incollati
su cartoncino di colore beige da 30x40. Da consegnare con le stampe si richiede CD
contenente le stesse immagini in formato .jpg. Opere di formato diverso non saranno
ritenute valide. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati: nome e cognome
dell’autore, indirizzo, il titolo ed il numero progressivo, eventuale circolo di
appartenenza.
5. La quota di partecipazione è di € 5,00 che andranno versati al momento della consegna
delle opere.
6. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 27 ottobre 2012, presso lo STUDIO
RIVETTI CED SNC con sede in Maclodio (Bs) Via Marconi n.25 tel. 0309780034
responsabile sig.ra Silvia, consegnandole di persona o inviandole tramite posta ( si
declina l’organizzazione da eventuali danni subiti durante la spedizione).
7. Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate.
8. Le opere premiate e segnalate rimarranno di proprietà degli organizzatori che si
riservano il diritto di utilizzarle per eventuali pubblicazioni citando il nome dell’autore.
9. Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. La partecipazione al concorso
implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
10. Le opere ammesse, segnalate e premiate saranno esposte dal 24 novembre 2012
presso la sala civica del comune di Maclodio.
Termine consegna opere 27 ottobre 2012 . Comunicazione dei risultati e premiazioni il 24
novembre 2012 durante l’inaugurazione della mostra.
GIURIA:
Galdini Luigi ,presidente circolo fotografico L’ Iride
Orizio Marcello, sindaco di Maclodio
Rivetti Maria Cristina, presidente Pro Loco Maclodio
Pintadu Federico, vice presidente Pro Loco Maclodio
Loda Andrea, Assessore alla cultura Comune di Maclodio
PREMI:
1° CLASSIFICATO : stampa su tela della propria opera 60 X 40 + targa di riconoscimento
2° CLASSIFICATO : stampa su tela della propria opera 40 x 30
+ libro “Maclodio e la sua battaglia Immagini e divagazioni”
3° CLASSIFICATO: stampa su tela della propria opera 30 x 30
+ DVD della docufiction “il conte di Carmagnola”
INFO SILVIA 347.4869506

E_MAIL silvia@rivettisnc.it

