
L’associazione AMIS DIJ RONCH in collaborazione con l’associazione fotografica “MONDOVI’ 

PHOTO” organizza il concorso fotografico 

“L’ ME ORT” 

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 consegnando negli esercizi commerciali indicati il seguente materiale: 

- il versamento della quota di partecipazione 

- la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata 

- la/le foto stampate esclusivamente in formato 20cm x 30cm 

I negozi per la consegna sono: 

- “Arte foto” in Piazza Generale Perotti 48 a Carrù 

- “Romy 66” in Via Mazzini 20 a Carrù 

- “Magic foto video” in Piazza Santa Maria Maggiore 3 a Mondovì 

La quota di iscrizione per ogni partecipante è di Euro 5,00 per ogni opera – Euro 10,00 per tre opere. 

Le foto che verranno consegnate prive di pagamento, di diverso formato e senza scheda di 

partecipazione, non verranno ammesse.  

Sarà cura dell’organizzazione l’applicazione su supporto rigido e l’esposizione durante la 

manifestazione dal 25/08/2017 al 28/08/2017. 

Termine ultimo per la consegna delle fotografie: sabato 19 agosto 2017. 

Una giuria di esperti composta da professionisti della fotografia, dell’immagine, della comunicazione 

e del giornalismo giudicherà le fotografie, il logo giudizio insindacabile e inappellabile determinerà 

TRE opere vincenti che verranno premiate durante la serata del 28/08/2017. 

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 utilizzare la loro immagine nell’ambito di questo concorso e per l’eventuale 

stampa e/o utilizzo per scopi di promozione turistica. 

Autorizza l’associazione organizzatrice ad utilizzare le foto inviate per scopi culturali, allestimento di 

mostre e 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. 

 

 

Associazione Amis Dij Ronch    PER INFORMAZIONI rivolgersi al 328 86 80 702 

 


