Comune di
Fiesso Umbertiano

Gruppo Comunale di
Fiesso Umbertiano
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Presentazione:
Il titolo della prima edizione del Concorso Fotograﬁco Amatoriale
organizzato dall’Associazione A.I.D.O. di Fiesso Umbertiano
quest’anno è: “Uno scatto che vale una vita!”
Sarà possibile inoltre partecipare al concorso multimediale (con le
medesime foto) utilizzando l’hastag #DonandoUnoScatto
Calendario:
Termine presentazione foto:
15 Luglio 2016. Per le classi delle scuole di Fiesso Umbertiano il
termine previsto è per il giorno 31 maggio 2016.
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Regolamento:
1) Le foto dovranno pervenire entro il giorno 15 Luglio 2016.
È possibile recapitare le fotograﬁe presso la sede sociale A.I.D.O.
in Via Dante Alighieri 66 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO) nei
giorni di martedì 5 e 12 luglio (dalle 10 alle 12) e giovedì 7 e 14
luglio (dalle 17 alle 19).
Per eventuali comunicazioni telefonare al numero 340
7734450 o 349 0649864 oppure scrivere all’indirizzo
e-mail: aidoﬁessoumbertiano@libero.it.

Esposizione fotograﬁe:
Le fotograﬁe raccolte verranno esposte durante la Fiera di Fiesso
Umbertiano a partire dal giorno 2 settembre 2016 (data in cui vi
sarà l’inaugurazione della mostra).

2) Entro lo stesso termine e allo stesso indirizzo dovranno
giungere insieme alle foto, la scheda di partecipazione (riportata
nel presente pieghevole) debitamente compilata e una breve
descrizione del soggetto presentato.

Tipologia foto:
Colore e/o bianco e nero.

3) Le stampe, in numero massimo di tre, potranno essere a
colori e/o in bianco e nero e presentate su cartoncino avente
tassativamente le dimensioni di 30 x 40 cm. indicando sul retro
il titolo della foto, nome, cognome e indirizzo dell’autore.
Foto di altre dimensioni non verranno prese in considerazione.

Premi:
Verrà premiato un partecipante per categoria che, secondo
valutazione da parte della giuria, otterrà il punteggio più alto.
Categorie:
A) Scuola Primaria ( massimo 3 foto per classe )
B) Scuola Sec. di 1° Grado ( 1/3 foto per classe)
C) Under 18 (Junior)
D) Under 30
E) Over 30 (Senior)
Giuria:
Le foto verranno valutate (senza distinzione tra “colore” e “bianco
e nero”) in base al loro signiﬁcato legato al tema del concorso e
alla qualità della foto.
Componenti Giuria:
Cavriani Cristina
Cestari Laura
Previati Nicola

Toffolo Silvia
Video Foto Chinaglia

4) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma
oggetto delle fotograﬁe presentate e autorizza la pubblicazione
delle medesime sempre che ciò avvenga senza alcun ﬁne di
lucro.
5) Le prime 12 migliori fotograﬁe votate dalla giuria, saranno
utilizzate per creare il calendario A.I.D.O. 2017.
6) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura verso le
opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero avvenire
durante la permanenza delle fotograﬁe nella mostra.
7) La partecipazione al concorso implica
incondizionata del presente regolamento.

l’accettazione

