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Città di Mondovì

L’Associazione Fotografica “Mondovì Photo”
con il patrocinio e la collaborazione

del Comune di Mondovì

organizza la 3a edizione del 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Centro Medico Riabilitativo
aut. reg. n. 226

Poliambulatorio Specialistico
aut. N. 161

Via Forzani, 2
12089 Villanova M.vì - (CN)

TEL. 0174 698657
FAX 0174 698636

Il settimanale più diffuso

del monregalese
Corso Statuto, 2 - 12084 Mondovì

Tel. 0174 42109
www.provinciagranda.it

Oggettistica
regalistica
Pelletteria
strumenti di scrittura
e da cOlleziOne

Via s. agOstinO, 9 - mOndOVì (cn) - tel. 0174 43033

mondovì
Piazza Gherbiana, 4b - Mondovì (CN)
cell. 338.6979992

Costumi carnevale, feste
 e spettacolo...
Organizzazione eventi
Vetrinistica
decorazioni
Riprese Proiezioni
e realizzazioni video

Via L. Einaudi, 2 - 12084 MONDOVI’ (CN) - Tel. 0174.43525
http://www.gelaterialurisia.it

esposizione delle opere
dal 28 ottobre al 13 novembre
presso l’ Antico Palazzo di Città

via Giolitti, 1 - Mondovì (CN) rione Piazza

Pulizie civili e industriali 
 Manutenzione aree verdi - Gestione eventi

Via Forzani, 2 - 12089 Villanova M.vì
Tel. 0174  698657 - FAX  0174  698636

agenzia di Mondovì - C.so Statuto, 33
tel. 0174 42445 - Fax 0174551577



“ . . . Sfondi  SfocaTi
11. Sarà cura dell’organizzazione la stampa delle foto e l’applica-

zione su cartoncino rigido.

12. Termine ultimo di spedizione 10/10/2011.

13. Una giuria di esperti composta da professionisti della fotografia, 
dell’immagine, della comunicazione e giornalisti giudicherà le 
fotografie, il loro giudizio insindacabile e inappellabile determi-
nerà le tre opere vincenti.

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presen-
te regolamento. Inoltre ogni partecipante:
 �   E’ responsabile delle opere presentate e di quanto indicato 

nella scheda di partecipazione.
 � Garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini
 � Garantisce che le immagini che ritraggono persone e/o cose 

per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’au-
tore ha ottenuto l’assenso necessario per la partecipazione al 
presente concorso.

15. Tutte le opere ammesse verranno esposte presso la Sala dell’An-
tico Palazzo di Città di Mondovì, dal 28 ottobre al 13 novembre 
2011 e successivamente sul sito www.mondoviphoto.com

16. Le opere, stampate in unica copia, non verranno utilizzate in 
nessun ambito al di fuori dell’esposizione della mostra. Al ter-
mine verranno conservate nell’archivio del ass. Mondovì Photo

17. Ogni partecipante che ne farà richiesta potrà averle spedite a 
casa, previo pagamento anticipato delle spese di spedizione 
(euro 12 da bonificare sul c/c Ass.Mondovì Photo Banca Alpi 
Marittime ag. di Mondovì Iban: IT14 Z084 5046 4800 0006 
0130 328).

18. Sarà possibile venire a ritirare personalmente le proprie opere 
presso il nostro Fotoclub.

per contatti: e-mail info@mondoviphoto.com

CONTINUATE A FOTOGRAFARE QUANDO
GLI ALTRI HANNO RINUNCIATO

Per l’intera giornata di sabato 29 ottobre sarà pos-
sibile provare il vasto assortimento di attrezzature 
fotografiche professionali (fotocamere ed obiettivi) 
messe a disposizione dalla Pentax, con le quali 
sarà possibile scattare fotografie utilizzando il set 
fotografico appositamente allestito.

Premiazione
La premiazione avrà luogo domenica 30 ottobre 2011 alle ore 
17:00 nella sala del antico Palazzo di Città via Giolitti angolo 
P.zza Maggiore 12084 - Mondovì (rione Piazza) - (Cn).

Leggendo questo titolo viene subito da chiedersi se i sog-
getti in primo piano, debbano, necessariamente essere a 
fuoco… mah?    Questo è un bel dilemma!
Scherzi a parte, con questo tema si è voluto dare a tut-
ti coloro che parteciperanno la possibilità di esprimersi 
nell’ambito fotografico che più amano, non vincolando su 
di un tema ma solamente su un fattore di tecnica fotografi-
ca: la sfuocatura dello sfondo.
Non è però, come può sembrare a prima vista, così sempli-
ce catturare l’immagine che, al di fuori della bontà tecnica, 
sia capace anche di emozionare senza cadere nello scon-
tato…nel già visto. Quindi buon concorso a tutti coloro 
che vorranno cimentarsi.

Il Presidente.

Regolamento:
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi dilet-

tanti e professionisti senza limite di età.

2. Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie 
che non devono essere necessariamente inedite.

3. Le foto dovranno essere inviate in formato digitale (.jpg) 
come allegati, al seguente indirizzo: 
concorso-fotografico@mondoviphoto.com

4. Ogni file dovrà avere le seguenti specifiche: 
a) nome– cognome-x.jpg (dove x è il numero progressivo in 
caso si presenti più di un’opera) 
B) il profilo colore adottato deve essere s.RGB; 
C) i formati fotografici devono obbligatoriamente essere i 
seguenti:

 � per il formato 3/2- 3543 px x 2362 px (pari a 45x30 cm. 
a 200 dpi)

 � per il formato 4/3 3149 px x 2362 px (pari a 40x30 cm. 
a 200 dpi).

5. Sono ammesse  fotografie a colori e in bianco/nero.

6. Quota di iscrizione per ogni partecipante Euro 10,00 per 
ogni opera – Euro 20,00 per 3 opere.

7. La somma dovrà essere versata sul c/c Banca Alpi Marittime 
ag. di Mondovì Iban: IT14 Z084 5046 4800 0006 0130 328 
beneficiario Ass. Mondovì-Photo Mondovì (CN)

8. La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla mail con 
cui si inviano le foto.

9. Nel testo della mail dovranno essere indicati i dati anagrafici 
(nome – cognome – indirizzo di residenza) del partecipante 
e i TITOLI delle OPERE

10. Le foto che verranno inviate senza la ricevuta di pagamento 
o non rispettantii le richieste sopra citate non verranno am-
messe.

DAYsabato
29 ottobre

Premi
1o Premio fotocamera digitale reflex Pentax KR in kit con 
obiettivo18/55

2o Premio fotocamera digitale Pentax Optio RZ-10

3o Premio fotocamera digitale Pentax Optio S-1

Premi Speciali per le opere segnalate dalla giuria.

Le opere saranno esposte al publico dal 28 ottobre al 13 
novembre nei seguenti orari:

• 28 ottobre 16:00/19:00
• 29-30-31 ottobre 09:00/12:00 - 15:00/22:00
• 01 novembre 09:00/12:00 - 15:00/22:00
• 02-13 novembre 16:00/19:00


