CONCORSO FOTOGRAFICO

PAROLA ALLE IMMAGINI: ANGOLI IN FIORE
I edizione
REGOLAMENTO
Articolo 1
La Pro Loco di Colonna in collaborazione con il Comune di Colonna, con il patrocinio della Regione Lazio e della XI
Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, indice un concorso fotografico a tema: “PAROLA ALLE IMMAGINI:
ANGOLI IN FIORE”
Il concorso è articolato in due sezioni: Giovani (fino a 20 anni) e Senior
Articolo 2
Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non. Le opere presentate dovranno essere originali e inedite Non è possibile
partecipare con fotografie che sono state segnalate e/o vincitrici in altri concorsi.
Articolo 3
Le opere in concorso dovranno essere consegnate a mano o pervenire a mezzo raccomandata A/R, esclusivamente presso:
Comune di Colonna –Piazza Vittorio Emanuele II 00030 Colonna (RM). Nella busta con le foto si dovrà allegare la
scheda di partecipazione
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 30 aprile 2010
Articolo 4
E’ possibile partecipare con un massimo di 5 (cinque) opere. Le fotografie devono essere inviate stampate su carta in
formato non inferiore a cm18x24 e non superiore a cm 30x40. Sono ammesse foto a colori e in bianco/nero.
Le opere non saranno restituite.
Articolo 5
Le foto saranno esposte al pubblico in occasione della XX Festa della Primavera – Azalee in centro
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’autorizzazione alla esposizione ed alla eventuale pubblicazione
e/o diffusione delle fotografie, senza che per questo debba venire corrisposto alcun compenso.
Articolo 6
La giuria sarà composta da fotografi professionisti, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni
presenti nel territorio
Il giudizio della giuria è insindacabile. La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del regolamento.
Articolo 7
Ai vincitori, 1° e 2° premio per ciascuna sezione, verrà inviata comunicazione all’indirizzo indicato nel modulo di adesione
al concorso.
I premi saranno consegnati il 9 maggio 20010 nel corso della Festa della Primavera – Azalee in centro.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.
Articolo 8
La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell’organizzazione per lo svolgimento di adempimenti interni al concorso
I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future
iniziative.
Il bando è disponibile su: www.comune.colonna.roma.it oppure presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco del comune di
Colonna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso Fotografico - I edizione
“PAROLA ALLE IMMAGINI: ANGOLI IN FIORE”

Cognome ____________________________ Nome ____________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
C.A.P. _____________Città _____________________________ Prov. _____________
tel. __________________________

e-mail _________________________________

Professione
____________________________________________________________

Foto n°
1
2
3
4
5

Titolo o didascalia

Autorizzo a pubblicare e a divulgare le mie opere sotto elencate e autorizzo il trattamento dei dati
personali e la loro utilizzazione da parte degli organizzatori del concorso, ai sensi della legge 675/96.

Data _____________________

Firma _________________________________

