L’Associazione Artusin in collaborazione con l’associazione fotografica “NUOVA MONDOVI’ PHOTO”
organizza il concorso fotografico dal tema

“SOGNO DI MEZZA ESTATE IN VAL ELLERO”
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi dilettanti e professionisti senza limite di età.
Ogni autore può partecipare con un massimo di tre fotografie che non devono essere necessariamente inedite.
L'iscrizione avviene inviando una e-mail a baracco@mondoviphoto.com, a cui dovranno essere allegate:


la ricevuta del pagamento della quota di partecipazione



la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata

 la/le foto.
Ogni file dovrà avere le seguenti specifiche:


formato .jpg



il nome del file dovrà essere nome–cognome-x (dove x è il numero progressivo in caso si presentino più opere)



il profilo colore adottato dovrà essere sRGB;



le dimensioni delle immagini dovranno avere il lato lungo di massimo 4000 px;



non sono ammesse firme, cornici o loghi;



non sono ammessi fotomontaggi;



Sono ammesse fotografie a colori e in bianco/nero.

La quota di iscrizione per ogni partecipante è di Euro 5,00 per ogni opera - Euro 10,00 per 3 opere. Tale quota è comprensiva
dell’iscrizione annuale all’Associazione Culturale Artusin di Roccaforte Mondovì (CN).
La somma dovrà essere versata sul c/c intestato all’Associazione Culturale Artusin
IBAN: IT37K0690646990000000015410 beneficiario: ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTUSIN
causale: NOME E COGNOME – CONCORSO FOTOGRAFICO BARACCO
Le foto che verranno inviate senza la ricevuta di pagamento e scheda di partecipazione non verranno ammesse.
Saranno a cura dell’organizzazione la stampa in formato 30x20 cm e l’applicazione delle foto su supporto rigido.
Termine ultimo per inviare i file LUNEDI 04/07/2016 h. 18.00
Una giuria di esperti composta da professionisti della fotografia, dell’immagine, della comunicazione e del giornalismo
giudicherà le fotografie: il giudizio insindacabile e inappellabile determinerà TRE opere vincenti.
PRIMO PREMIO:
UN BUONO ACQUISTO DA € 100,00 DA UTILIZZARE PRESSO MAGIC FOTOVIDEO DI MONDOVI’ (CN)
SECONDO PREMIO:
UN BUONO PER UNA CENA PER 2 PERSONE PRESSO IL RISTORANTE COMMERCIO DI NOREA
TERZO PREMIO:
UN BUONO PER UNA CENA PER 2 PERSONE PRESSO IL RISTORANTE COMMERCIO DI NOREA
Ai primi 3 classificati verrà inoltre omaggiato un buono per il percorso enogastronomico e di animazione di “Maske in una
notte di mezza estate” in programma a Baracco sabato 09 luglio dalle ore 20.30 – www.maskeinunanotte.it
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, inoltre ogni partecipante dichiara:
- di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate;
- di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
- che le persone eventualmente presenti nelle opere, hanno dato autorizzazione in forma scritta ad utilizzare la loro
immagine nell’ambito di questo concorso e per l’eventuale stampa e/o utilizzo per scopi di promozione turistica dell’area;
- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Inoltre autorizza l’associazione organizzatrice ad utilizzare le foto inviate, per scopi culturali, allestimento di mostre,
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.
Le opere saranno esposte al pubblico SABATO 9 LUGLIO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI BARACCO (borgata del
Comune di Roccaforte Mondovì - CN) e la premiazione avrà luogo a BARACCO SABATO 9 LUGLIO 2016 ALLE ORE 18.30.
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