Concorso fotografico riservato ai soli Soci “A.C. Officina Fotografica”
Tema unico: “Attraverso”
REGOLAMENTO
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L’A.C. Officina Fotografica organizza un concorso fotografico interno, aperto ai soci
tesserati per l’anno 2014.
Scopo del presente concorso è implementare la realizzazione di scatti fotografici,
favorire partecipazione dinamica di tutti alle attività dell’Associazione, mettere in
pratica i concetti teorici imparati durante le lezioni didattiche e, attraverso la
proposizione di un tema specifico, “stuzzicare” la creatività e l’estro personale di
ognuno.
Si ricorda che per la partecipazione dei minorenni è indispensabile l’autorizzazione
di un genitore.
Si ricorda di consegnare anche l’eventuale liberatoria fotografica, nel caso nelle
immagini siano presenti persone.
Il Concorso si articola in un'unica sezione a tema obbligato, dal titolo ”Attraverso”.
Si possono presentare fino a 3 fotografie.
Termine ultimo per la consegna: entro e non oltre mercoledì 2 luglio 2014
Le foto dovranno essere consegnate in formato digitale JPG a piena risoluzione, su
cd, chiavetta USB o via mail a info@acofficinafotografica.it
I files dovranno così essere nominati:
Cognome Nome Numero d’ordine progressivo (1,2,3)
(Esempio: Bianchi Maurizio 2.JPG)
La partecipazione al concorso è gratuita
Ogni autore è responsabile del contenuto delle sue opere, per quanto previsto dalla
Legge .
I vincitori verranno eletti mercoledì 09 luglio 2014 per mezzo di votazione globale:
durante la serata verranno proiettate le foto in concorso, ed i presenti potranno
votare ogni foto con un punteggio da 1 a 5. I punti verranno poi sommati e
vinceranno le prime 3 foto con punteggio maggiore.
Premi: le foto vincitrici verranno stampate ed esposte all’interno dell’Associazione.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
In base a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 art.13, i dati personali forniti dai
partecipanti saranno utilizzati unitamente a scopo del concorso.
Per informazioni: info@acofficinafotografica.it

