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° Concorso Fotografico Nazionale A.N.C.

“VOLONTARIATO, RISORSA ITALIANA”
“Designed by jcomp / Freepik”

Valorizziamo il nostro patrimonio umano con uno scatto
L’associazione Nazionale Carabinieri sezione di Castel Goﬀredo (MN)
con il patrocinio città di Castel Goﬀredo bandisce ed organizza
il 2° concorso fotograﬁco nazionale a tema “VOLONTARIATO, RISORSA ITALIANA”
articolato in una sezione unica bianco nero e colore.

Regolamento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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13)

Il concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia e all’estero senza distinzioni fra dilettanti e
professionisti, con un massimo di 8 opere per autore.
Ogni autore è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Le fotografie dovranno pervenire stampate su carta fotografica con un formato massimo di 30x40
recanti sul retro il nome del fotografo e il titolo dell’opera.
Le opere e la scheda di partecipazione dovranno pervenire entro il 14. 09. 2019 consegna a mano,
o tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
Foto Claudio piazza Mazzini n° 9 46042 Castel Goffredo (MN ).
La partecipazione è gratuita.
Le foto non saranno restituite. Di tutte le foto selezionate saranno richiesti i file adatti alla pubblicazione
del catalogo e di un eventuale libro. Senza scopo di lucro.
Le foto selezionate saranno esposte presso palazzo Acerbi Piazza Mazzini Castel Goffredo nei giorni
19-20.21 Ottobre in occasione della fiera di S Luca.
Le opere non accompagnate dalla scheda di adesione compilata e firmata non saranno giudicate e
non restituite.
I risultati saranno comunicati tramite e-mail.
I premi non ritirati dagli autori vincenti saranno spediti con pacco postale a carico dell’organizzazione.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Per qualsiasi informazione scrivere a anc.castelgoﬀredo.mn@alice.it
I dati forniti dal partecipante saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003.

Calendario
Termine invio opere: 14 09 2019
Riunione giuria: 28 09 2019
Premiazioni: 19 10 2019
Presso Palazzo Acerbi piazza Mazzini.
Periodo mostra: 19-20-21 ottobre 2019

Giuria
-- Massimo Telò (Fotografo)
-- Marisa Reggiani in Papi (Insegnante)
-- Doretta Gerevini (Tutor fiaf)
-- Massimiliano Boschini (Fotografo)

Premi
1° premio cofanetto Boscoldo - Bella Europa 3 notti 2 persone. + targa
2° premio cofanetto Boscoldo - Percorsi e dintorni 2 notti 2 persone.+ targa
3° premio cofanetto Boscoldo - Gioielli d’Italia 1 notte 2 persone. + targa
Segnalati e speciali - Targa
Opera preferita dal pubblico - Targa.

Per informazioni: Giovanni - Cell. 348 6536585 - email: anc.castelgoffredo.mn@alice.it

Modulo di iscrizione al 2° Concorso Fotografico Nazionale
Spett. 2° Concorso Fotografico
“VOLONTARIATO,RISORSA ITALIANA”
Presso Foto Claudio Piazza Mazzini n° 9
46042 Castel Goffredo (MN )

Io sottoscritto/a (compilare in stampatello)
Cognome _________________________________

Nome _______________________________

Residente a ___________________________________________________

Cap _____________

Via / Piazza ___________________________________________________

N° ____________

Tel / Cell _________________________________

email: _________________________________

Dichiaro di voler partecipare al 2° concorso fotografico” VOLONTARIATO, RISORSA
ITALIANA”organizzato dal’ Associazione Nazionale Carabinieri sez di Castel Goffredo e dichiaro di aver
letto ed accettato il REGOLAMENTO in tutte le sue parti.
Invio n° _____________________ fotografie ( recanti sul retro il mio nominativo e titolo dell’opera)
•
•
•
•
•

Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i
regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
fotografica ed in consenso informativo al trattamento dei dati personali in essa eventualmente
contenuti .
Nel caso una o più foto vengano selezionate, mi impegno all’invio del file secondo le modalità che
mi verranno richieste via email.
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate con indicazione del nome
dell’autore delle stesse, inoltre autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi d.lgs.196/2003

Luogo e data ________________________________________
Firma leggibile _______________________________________

