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L’esposizione delle opere 
e premiazione 

Premi

La premiazione avrà luogo domenica 01 
febbraio 2015 alle ore 17:00 negli splen-
didi saloni dell’Antico Palazzo di Città a 
Mondovì P.zza Maggiore angolo via Gio-
litti, 1 dove si potranno ammirare tutte le 
opere del concorso esposte.

1. Premio 
Fotocamera digitale reflex Pentax K50 (stabilizzata) 
in kit con obiettivo18/55WR
2. Premio 
Fotocamera bridge Pentax XG-1
3. Premio 
Stativo Manfrotto  serie 290 con testa fotografica
Premio speciale Under 18 
Binocolo Pentax DCF-SW 10x25

LUCI E 
OMBRE

esposizione delle opere 
dal 30 gennaio al 08 febbraio 2015                           

presso l’antico Palazzo di Città

Città di Mondovì

L’associazione fotografica “MONDOVI’ PHOTO” 
organizza con il patrocinio 

e la collaborazione del comune di Mondovì 
la 6a edizione del concorso fotografico nazionale



Il concorso

Il regolamento

Info: www.mondoviphoto.com 
info@mondoviphoto.com

L’associazione fotografica 
“MONDOVI’ PHOTO”

organizza la 6a edizione del concorso fotografico 
nazionale dal tema: 

Luci e Ombre

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i foto-
grafi dilettanti e professionisti senza limite di età. 
2. Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fo-
tografie che non devono essere necessariamente inedite.
3. Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo concor-
so-fotografico@mondoviphoto.com, a tale mail dovranno 
essere allegate la ricevuta del pagamento e la scheda di 
partecipazione debitamente compilata e firmata.
4. Le istruzioni sulle specifiche dei file fotografici e la 
scheda di partecipazione da inviare sono disponibili sul 
sito www.mondoviphoto.com
5. Sono ammesse fotografie a colori e in bianco/nero.
6. La quota di iscrizione per ogni partecipante è di Euro 
10,00 per ogni opera- Euro 20,00 per 3 opere.
7. La somma dovrà essere versata sul c/c BCC Pianfei e  
Rocca de’Baldi  agenzia di Mondovì lban: 
IT95 L087 5346 4800 0006 0105 678 beneficiario:
Ass. fotografica Mondovì Photo Mondovì (CN)
8. Le foto che verranno inviate senza la ricevuta di paga-
mento e scheda di partecipazione non verranno ammesse.

9. Sarà cura dell’organizzazione la stampa delle foto e 
l’applicazione su supporto rigido.
10. Termine ultimo per inviare i file martedì 10/01/2015.
11. Una giuria di esperti composta da professionisti della 
fotografia, dell’immagine, della comunicazione e del gior-
nalismo giudicherà le fotografie, il loro giudizio insinda-
cabile e inappellabile determinerà le tre opere vincenti. 
Un premio speciale verrà assegnato alla migliore opera 
eseguita da partecipante UNDER 18 (anno limite 1997)
12. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente regolamento, inoltre ogni partecipante:
 ∙ Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce 

oggetto delle opere presentate.
 ∙ Dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e 

di detenerne tutti i diritti.
 ∙ Dichiara che le persone eventualmente presenti nelle 

opere, hanno dato autorizzazione in forma scritta ad uti-
lizzare la loro immagine nell’ambito di questo concorso.
 ∙ Autorizza l’associazione organizzatrice ad utilizzare 

le foto inviate, per scopi culturali, allestimento di mo-
stre, pubblicazioni su internet, indicando sempre il nome 
dell’autore e senza fini di lucro.
 ∙ Dichiara di avere letto e di accettare integralmente il 

regolamento del concorso “ Luci e ombre”. 
13. Le opere potranno essere ritirate personalmen-
te presso il nostro Foto club oppure per chi ne farà ri-
chiesta potranno essere spedite, previo pagamento 
anticipato delle spese di spedizione (euro 12 da bonifi-
care sul c/c del Ass. fotografica Mondovì Photo presso 
la BCC Pianfei e Rocca de’Baldi ag. di Mondovi lban:  
IT95 L087 5346 4800 0006 0105 678.
14. Le opere saranno esposte al pubblico nell’Antico 
Palazzo di Città, Via Giolitti,1 angolo  P.zza Maggiore 
-12084 Mondovi  CN (rione  Piazza)
dal  30 gennaio  al  08  febbraio  2015. 
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