SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CONCORSO FOTOGRAFICO

“Su Fogadoni de Santu Srebestianu”
SCADENZA IL 12-01- 2013
Candidato partecipante

PASS	
  
N°__________	
  

COGNOME e NOME: _______________________________________________
VIA: ____________________________________________________ n: _______
CAP: ___________ CITTA: _____________________________ PROV: _______
TEL: __________________________ CELL: ____________________________
e-mail : _____________________________________ _____________________
ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO
L’Associazione “Gruppo di Cultura Popolare” di Monserrato bandisce un concorso nazionale per
artisti, professionisti e non, per la realizzazione di opere artistiche fotografiche sul tema:
“Su Fogadoni de Santu Srebestianu”.
L’iniziativa non ha alcuna finalità commerciale.
Per poter partecipare al concorso è necessario fare le foto esclusivamente nel corso della
manifestazione de “Su Fogadoni de Santu Srebestianu” che si svolgerà il 26 Gennaio 2013 alle
ore 19:30.
Per l’ammissione al concorso è necessario effettuare l’iscrizione nei giorni stabiliti (vedi art.4)
ART. 2 - FINALITA’
Obiettivi del concorso sono:
- far conoscere il territorio e la sua cultura , sensibilizzando e coinvolgendo i partecipanti i quali,
tramite le loro opere, si fanno portavoce della cultura e della tradizione popolare Monserratina
- concorrere nel processo di crescita e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio
attraverso rapporti esterni;
- sperimentare nuove forme di sinergia, interazione e collaborazione tra i creatori dell’evento e le
persone del pubblico attivamente coinvolte.
ART. 3 - PARTECIPANTI AMMESSI
La partecipazione al concorso è libera e prevede il pagamento della quota di 2,00 euro
(dueeuro/00) dove verrà rilasciato un PASS di partecipazione nominativo per accedere all'AREA
FOTOGRAFI.
Per i partecipanti minorenni sarà necessario, inoltre, allegare l’autorizzazione di chi esercita la
potestà genitoriale.
ART. 4 – ISCRIZIONE AL CONCORSO
Il soggetto interessato a partecipare al concorso deve dare la propria adesione compilando il
modulo presso la sede legale dell’Associazione “Gruppo di Cultura Popolare” di Monserrato
sita in via Ovidio 6/A a Monserrato dal 7 all’ 11 gennaio 2013 dalle ore 17 alle ore 19 e il 12
gennaio 2013 dalle 10 alle 12.30. dove a tal fine verrà istituito apposito registro.
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Ciascuna opera, completa di dati anagrafici dell’autore, dovrà essere necessariamente inserita in
un plico che dovrà pervenire alla sede legale:
Associazione “Gruppo di Cultura Popolare” via Ovidio 6/A, 09042 Monserrato
N.B. il Plico dovrà essere recapitato entro e non oltre l’11-02-2013.
Esso dovrà essere perfettamente sigillato e riportare sulla parte esterna la dicitura:
Concorso “Su Fogadoni de Santu Srebestianu” 26-01-2013 a Monserrato.
NB. Sarà escluso dal concorso chi non rispetterà la modalità sopra indicata.

Busta A - Progetto:
All’interno di tale plico deve essere inserita L’OPERA REALIZZATA, la fotografia deve essere in
supporto informatico e riprodotta su carta fotografica di formato non inferiore a 30x40 cm.
La spontaneità della foto è il primo requisito di ammissibilità al concorso, pertanto non verranno
ammesse foto ritoccate con programmi di post produzione o con modifiche anche parziali rispetto
allo scatto originale.
Le fotografie consegnate verranno considerate di libero utilizzo e svincolate da qualsiasi diritto
d’autore e pertanto facenti parte di un archivio fotografico di proprietà dell’Associazione “Gruppo di
Cultura Popolare” di Monserrato.
Le 10 foto piu’ votate saranno esposte in una mostra dedicata all’evento presso La Cantina Sociale
di Monserrato sita in via Giulio Cesare dal 16 al 23 Marzo 2013.
Le foto verranno giudicate entro e non oltre l’8 Marzo 2013 da una giuria così composta :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presidente dell’Associazione “Gruppo di Cultura Popolare”
Socio dell’Associazione “Gruppo di Cultura Popolare”
Politico del Comune di Monserrato
Consigliere Provinciale
Fotografo di professione
Cittadino di Monserrato
Presidente della Pro loco

La giuria valuterà la foto:
•
•
•

per la tecnica utilizzata
per l’originalità
l’ambientazione e la creatività d’immagine

Il Giorno 9 Marzo 2013 alle ore 16.30 presso la sala Multimediale del Comune di Monserrato sito in
Piazza Maria Vergine ci sarà la visione di tutte le foto partecipanti al 1° Concorso fotografico “Su
Fogadoni de Santu Srebestianu” e le seguenti premiazioni delle foto vincenti.
I premi messi in palio sono:
1. N° 1 Trepiede professionale “Manfrotto”
2. N° 4 Pizze a scelta compreso di bibita offerto da Pizzeria Mimi sita in via Fonni a Monserrato
3. N°150 stampe formato 10x15 offerto dallo studio fotografico “Foto Stefy” sito in via del
Redentore a Monserrato
La foto vincente sarà pubblicata in tutti i manifesti pubblicitari della 17° edizione de “Su
Fogadoni de Santu Srebestianu”
Dichiaro di essere l’autore delle foto presentate e di possedere tutti i diritti delle stesse.
Dichiaro inoltre di aver letto e di approvare tutti gli articoli del regolamento.
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela della Privacy.

Data _______________________ Firma _______________________
__________________________________________________
COPIA DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA BUSTA DA SPEDIRE

COGNOME e NOME: _______________________________________________
VIA: ____________________________________________________ n: _______
CAP: ___________ CITTA: _____________________________ PROV: _______
TEL: __________________________ CELL: ____________________________
e-mail : _______________________________

Data _______________________ Firma _______________________

