
CONCORSO FOTOGRAFICO
SEREN DEL GRAPPA

La Pro Loco di Seren del Grappa in collaborazione con l'Associazione Fotografica
Feltrina  F-cube  organizza,  in  occasione  del  centenario  dello  scoppio  della  Prima
Guerra Mondiale, il concorso fotografico 2014 di Seren del Grappa, proponendo il
tema:

“ECHI DI UN LONTANO CONFLITTO. Reperti, oggetti,
luoghi della Grande Guerra... per riflettere sulla pace”

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

(1) Scopo del concorso
Giunto  all'11ª  edizione,  il  concorso  fotografico  della  Pro  Loco,  nato  per
valorizzare  il  proprio  territorio,  estende  i  propri  confini.  Saranno  ammesse
quindi  foto  scattate  anche  al  di  fuori  del  territorio  comunale,  pur  limitate
geograficamente al territorio del Triveneto.

(2) Chi può partecipare
Chiunque  senza  distinzione  di  età,  professione  o  tipologia  di  macchina
fotografica (analogica, digitale, reflex, compatta, ecc.).

(3) Tema del concorso
ECHI DI UN LONTANO CONFLITTO. Reperti, oggetti, luoghi della Grande 
Guerra... per riflettere sulla pace. 
Viene lasciata ampia libertà di espressione purché le opere siano:

 inedite
 rappresentanti luoghi e/o oggetti realmente esistenti e propri della Prima

Guerra Mondiale; non saranno prese in considerazione opere raffiguranti
rievocazioni storiche.

(4) Iscrizione e consegna delle opere
Facendo pervenire all'ufficio turistico della Pro Loco di Seren del Grappa in
busta chiusa, oltre alle  foto, stampate e in formato  elettronico (su CD o via
mail all'indirizzo email sotto indicato (6):

 il tagliando riportato sul pieghevole, compilato e sottoscritto
 la quota d'iscrizione di 5,00 €
 una breve didascalia che identifichi il luogo dello scatto
 il  formato elettronico dovrà essere in formato jpeg,  con lato lungo di

almeno 1600 pixel e possibilmente una dimensione massima di 1 Mbyte
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ciascuna
Il tutto attraverso due modalità:

 Direttamente consegnando il tutto all'ufficio turistico, aperto negli orari
sotto indicati (6)
 Spedendo la busta all'indirizzo postale sotto indicato (6).

(5) Info, caratteristiche e formati del materiale da consegnare
 i partecipanti possono presentare al massimo tre (3) opere

 le opere possono essere a colori o b/n

 le stampe dovranno essere in 20x30

 NON  dovranno  presentare  sul  fronte  o  sul  retro  alcun  segno  di
identificazione, simbolo, logo o firma dell'autore

 essere esenti da fotomontaggi o altri interventi che alterino in maniera
evidente e/o irreale la scena ripresa; a tal proposito non sono accettate
opere in b/n con tratti colorati (color splash)

(6) Consegna delle opere
Le stampe dovranno pervenire alla sede della Pro Loco di Seren del Grappa,
sita in:

Piazza Tiziano Vecellio, 3
32030 Seren del Grappa

L'ufficio è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00

Recapito tel. 0439.448429

e-mail: prolocoseren@tiscali.it

Tutto il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il giorno 31 ottobre
2014, farà fede il timbro postale.

(7) Proprietà e diritti delle opere inviate
Ogni autore conserverà la completa proprietà delle opere inviate. I diritti sulle
immagini rimarranno di esclusiva proprietà degli autori, ma la Pro Loco di
Seren  del  Grappa  si  riserva  il  diritto  di  utilizzarle  per  scopi  pubblicitari,
pubblicazioni,  senza  fini  di  lucro,  indicando  il  nominativo  dell'autore.  Le
opere andranno a far parte dell'archivio della Pro Loco di Seren del Grappa.

(8) Giuria
La  Giuria  sarà  nominata  dal  Comitato  Organizzatore  e  avrà  specifiche
competenze e professionalità. L'assegnazione dei premi e la scelta delle opere
da esporre avviene a giudizio insindacabile della giuria ed è inappellabile.

(9)Premiazione
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 Primo classificato / Secondo classificato / Terzo classificato. I vincitori
saranno premiati con prodotti tipici della zona del Feltrino.

 La premiazione dei vincitori avverrà il giorno  16 novembre 2014 alle
ore  17,30  presso  il  Casèl di  Seren  del  Grappa  in  contemporanea
all'esposizione delle opere.

(10) Le stampe presentate al concorso non saranno restituite.

(11) Aggiornamenti e altre info sul concorso saranno pubblicati nel sito www.fcube.it
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http://www.fcube.it/

