1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
"APS MANITESE Finale Emilia"

REGOLAMENTO:
L’associazione APS Manitese di Finale Emilia (MO) organizza il 1° Concorso Fotografico Nazionale per immagini
PROIETTATE (Digitali o digitalizzate) con il seguente tema :
SOVRANITA’ ALIMENTARE – Il diritto al cibo per tutti–

1 - La partecipazione è aperta a tutti i fotografi senza distinzione fra dilettanti e professionisti.
Le foto dovranno essere inviate su supporto digitale ( CD) o tramite wetransfer all’indirizzo:
associazione@manitesefinale.it
2 - I formati dei file delle immagini digitali dovranno essere 2500 pixel per il lato maggiore e in formato JPG. Ogni
autore potrà inviare un massimo di 4 immagini, realizzate con qualsiasi tipo di tecnica.I file dovranno essere così
nominati: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del nome, numero d’ordine progressivo (1-2-3-4)Es. Rossi
Mario :ROSMAR13 - Il titolo delle opere dovrà essere menzionato solo sulla scheda di partecipazione, sul CD dovrà essere scritto il nome
cognome e la città. Schede e regolamento sono scaricabili dal sitowww.manitese.it
Le opere, accuratamente imballate, franche di ogni spesa dovranno essere inviate a APS Manitese Finale Emilia via per
Camposanto 7/A –Finale Emilia (MO) –
4 - I CD non saranno restituiti.
5 - Quota di partecipazione Euro 10,00 - la quota dovrà essere inserita in contanti nell’involucro assieme al CD oppure
con bonifico al seguente IBAN : IT 54 U 05387 66750 00000 2229704
6 - Le opere consegnate a mano dovranno pervenire presso Manitese Finale Emiliavia per Camposanto 7/A –Finale
Emilia (MO) , il mercoledì e il sabato dalle 15.30 alle 18.30
7 - La opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione. Si accettano fotocopie della scheda di
partecipazione. A tutti i partecipanti sarà inviato il catalogo del concorso in formato digitale .
8- I soci dell’associazione APS Manitese non possono partecipare.
9 - Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini.
10- La partecipazione al concorso implica automaticamente la completa accettazione del presente regolamento e la
concessione all’associazione organizzatrice il diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui
cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e altre iniziative
dell’associazione.
In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 30/06/03, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte
dell’associazione organizzatrice, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi.
Per informazioni:
associazione@manitesefinale.it
Le foto premiate e parte delle ammesse saranno visibili sul sitowww.manitese.it

CALENDARIO
Termine presentazione opere: 10 Maggio 2016
Riunione giuria : 14 Maggio 2016
Invio esito concorso : entro il 30 Maggio 2016
GIURIA
Maurizio Goldoni - Fotografo
Daniele Affranti - Ex fotografo
Alfonso Santolero – Fotografo
Valentina Bergamini - Fotoamatrice
Alessio Govoni – Membro associazione Manitese - Fotoamatore

PREMI
1° Classificato: € 250.00
2° Classificato: € 150.00
3° Classificato: € 100.00
Premiazione e proiezione immagini premiate ed ammesse presso Manitese Finale Emilia via per Camposanto 7/A –
Finale Emilia (MO) – data da destinare
Invio catalogo digitale (dvd) entro il 15 luglio

