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http://www.gelaterialurisia.it

Il settimanale più diffuso

del monregalese
Corso Statuto, 2 - 12084 Mondovì

Tel. 0174 42109
www.provinciagranda.it

...ad ogni strada la sua gomma

Corso Firenze, 14 - MONDOVI’ - Tel. 0174 42304 - Fax 0174 555351

www.brunogomme.it
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Associazione Fotografica

Città di Mondovì

w
w

w
.m

o
n
d
o
vi

p
h
o
to

.c
o
m

CAGNA  DEANDREIS s.n.c.

Agenzia di Mondovì - C.so Statuto, 33
Tel. 0174 42445 - Fax 0174551577

Panathlon 
Club Mondovì 

•   AI GIOVANI
•  ALLE FAMIGLIE
•  ALLO SPORT

… VICINI, SEMPRE

MONDOVI’ BREO Via Biglia, 2 - Tel 0174 488511 Fax 0173 757606
MONDOVI’ ALTIPIANO Aperto il Sabato –  Chiuso il Lunedì 
Piazza Monteregale, 6 -Tel. 0174 551991 Fax 0173 757610
MONDOVI’ CARASSONE Via Botta, 3 - Tel. 0174 553245 Fax 0173 757611



Anche quest’anno siamo giunti al consueto appunta-
mento con il concorso fotografico, ormai approdato 
alla sua quarta edizione.
Che dire di questo titolo…immenso, per quanto riguar-
da lo spazio d’azione, intrigante, poiché capace di 
mettere in moto tutti i neuroni della nostra mente, ed 
infine non facile, per il rischio che si corre di cadere 
nel banale.
 Allora, come sempre, vi invito a partecipare numerosi, 
con l’auspicio che questa quarta edizione pareggi, o 
meglio ancora superi il successo delle precedenti espe-
rienze.
Molto interessante l’iniziativa che in collaborazio-
ne col Panathlon Mondovì si è voluto portare nel-
le scuole della nostra città: una sessione del con-
corso verrà infatti dedicata a tutti gli studenti delle 
scuole superiori di Mondovì, con una classifica a 
loro dededicata e un premio speciale  al vincitore. 
Un grazie anticipato.

Il Presidente

“...IN MOVIMENTO”

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 all’indirizzo concorso-fotografi-
co@mondoviphoto.com, a tale mail dovranno essere allegate la rice-
vuta di pagamento e la scheda di partecipazione debitamente compi-
lata e firmata. 

4. Le istruzioni sulle specifiche dei file fotografici e la scheda di parte-
cipazione da inviare sono disponibili sul sito www.mondoviphoto.com

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 beneficia-
rio Ass. Mondovì-Photo Mondovì (CN).
8. Le foto che verranno inviate senza la ricevuta di pagamento e 
scheda di partecipazione non verranno ammesse.

9. Sarà cura dell’organizzazione la stampa delle foto e l’applicazio-
ne su cartoncino rigido.

10. Termine ultimo di spedizione 10/10/2012.

11. Una giuria di esperti composta da professionisti della fotografia, 
dell’immagine, della comunicazione e giornalisti giudicherà le fotogra-
fie, il loro giudizio insindacabile e inappellabile determinerà le tre opere 
vincenti.

12. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 
regolamento. Inoltre ogni partecipante:

 � Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto del-
le opere presentate.

 � Dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di dete-
nerne tutti i diritti.

 � Dichiara che le persone eventualmente presenti nelle opere, 
hanno dato autorizzazione in forma scritta ad utilizzare la loro imma-
gine nell’ambito di questo concorso.

 � Autorizza l’associazione organizzatrice ad utilizzare le foto in-
viate, per scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni su in-
ternet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro.

 � Dichiara di avere letto e di accettare integralmente il Regolamen-
to del concorso “...in movimento”.

13. Le opere potranno essere ritirate personalmente presso il nostro 
Fotoclub oppure per chi ne farà richiesta potranno essere spedite, previo 
pagamento anticipato delle spese di spedizione (euro 12 da bonifica-
re sul c/c Ass.Mondovì Photo Banca Alpi Marittime ag. di Mondovì 
Iban: IT14 Z084 5046 4800 0006 0130 328).

14. Le opere saranno esposte al pubblico nell’Antico Palazzo di 
Città, Via Giolitti angolo P.zza Maggiore - 12084 Mondovì rione 
Piazza - CN dal 01 al 11 novembre nei seguenti orari:
•	01-02 novembre 16:00/19:00
•	03-04 novembre 09:00/13:00 - 15:00/22:00
•	05-11 novembre 16:00/19:00

REGOLAMENTO

La premiazione avrà luogo domenica 04 novembre 2012 alle 
ore 17:00 negli splendidi saloni dell’Antico Palazzo di Città  
dove si trovano esposte tutte le opere del concorso.

1o Premio - fotocamera digitale reflex Canon EOS 1100 D 
in kit con obiettivo18/55 IS (stabilizzato)

2o Premio - fotocamera digitale Canon PowerShot SX40 HS

3o Premio - fotocamera digitale Canon PowerShot SX150 IS

PREMIAZIONE

PREMI

info e chiarimenti: info@mondoviphoto.com

per conoscerci visita il nostro sito 
www.panathlonmondovi.it

Panathlon 
club Mondovì

Premio speciale dedicato alla migliore opera rea-
lizzata nella sezione scuole superiori di Mondovì 
buono acquisto del valore di euro 200.00 

sabato 03 e domenica 04 novembre 2012
Workshop Fotografico

“L’autofocus nella fotografia 
d’azione, sportiva e di natura”

docente Alessandro Tiraboshi
per info e iscrizioni visitate il sito 

www.mondoviphoto.com


