FORUM DELLA GIOVENTU’ DI SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV)

REGOLAMENTO
3°CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI E RISCATTI”

ARTICOLO 1 : OGGETTO DEL CONCORSO.
Il Forum della gioventù di Sant’Angelo all’Esca bandisce il 3° concorso fotografico denominato
“Scatti e Riscatti”. Il tema del concorso è : “Frammenti di quotidianità: movimenti ,suoni e
rumori ”.
ARTICOLO 2: FINALITA’ DEL CONCORSO
- Rappresentare scene di quotidianità evidenziando la vitalità e il dinamismo dei soggetti.
- Dare la possibilità alla comunità e soprattutto alle giovani generazioni di partecipare alle
attività promosse dal Forum.
ARICOLO 3: DESTINATARI
La partecipazione è aperta a tutti e prevede una quota d’iscrizione di 5 euro a partecipante.
ARTICOLO 4: MODALITA’ DI CONSEGNA
I candidati potranno concorrere con al massimo tre foto, dovranno far pervenire le foto a propria
cura e spese tramite consegna a mano, in busta chiusa recante la dicitura: “ Concorso fotograficoForum della gioventù” entro e non oltre il giorno 26 settembre 2011 al seguente
indirizzo:
Comune di S. Angelo all’Esca
UFFICIO SERVIZIO CIVILE
via Mons. Reppucci 26
83050 S. Angelo all’Esca- AV
o tramite consegna a mano presso il bar Play & Drink o presso il bar La Cueva Blanca.
Le fotografie dovranno essere accompagnate dal modulo allegato debitamente compilato in ogni
sua parte, pena l’esclusione dal concorso. Il modulo deve essere inserito in una busta chiusa e
sigillata all’interno del plico contenente le foto. I lavori presentati non verranno restituiti e
entreranno a far parte dell’archivio del Forum della Gioventù, e potranno essere utilizzati, senza
preventivo assenso, per pubblicazione degli stessi. Le foto che perverranno dopo il termine
prefissato non verranno ammesse al concorso.
ARTICOLO 5: CARATTERISTICHE DELLE FOTO
- Le foto possono essere presentate in bianco e nero o a colori.

-

Ciascuna foto dovrà avere un titolo che la contraddistingua e l’indicazione esatta del luogo
di realizzazione.
Le foto dovranno avere una dimensione di 20x30 cm.
Qualora nella foto fossero presenti altri soggetti, c’è bisogno di una loro dichiarazione di
consenso.

ARTICOLO 6: COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria sarà composta da:
- Due fotografi
- Due appassionati di fotografie
- Il Sindaco o un suo delegato
I giudizi sono insindacabili.
Durante la mostra il pubblico sarà chiamato a votare la foto più bella dell’esposizione, alla quale
verrà assegnato il terzo premio.
ARTICOLO 7 : RESPONSABILITA’ ED USO DEI DATI PERSONALI
Gli autori si assumono ogni responsabilità nei confronti dei contenuti e dell’autenticità delle opere
presentate, autorizzando gli organizzatori a pubblicarle e ad esporle.
Il concorrente esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nei
limiti e per le finalità del concorso.
ARTICOLO 8: CALENDARIO DELL’ESPOSIZIONE
Le foto saranno esposte il 28 e il 29 settembre, giorni dei festeggiamenti previsti in onore del Santo
Patrono San Michele Arcangelo.
La premiazione si terrà sabato 8 ottobre 2011.
ARTICOLO 9: ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI CONCORSO
La partecipazione implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
PER INFORMAZIONI E RITIRO DEL MODULO D’ ISCRIZIONE RIVOLGERSI A:
Comune di S. Angelo all’Esca
Via Mons. Reppucci 26
UFFICIO SERVIZIO CIVILE

Bar Play & Drink
Via Umberto I , S. Angelo all’Esca

Il presente regolamento è scaricabile dal sito: www.comune.santangeloallesca.av.it
Account Facebook: Forumgioventù Santangeloallesca
Per info contattare Gianluca Penta: 3400950650

