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Grafi ca SMAA - Stampa DBS Rasai -  07.14

Pro Loco di Seren del Grappa
Comune di Seren del Grappa

Cons. Pro Loco Massiccio Grappa Orientale
Associazione Fotografi ca F-cube

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto (Cognome e Nome) 

residente in Via/Piazza 

n.   CAP 

località 

Prov.   Tel. 

chiede di partecipare al Concorso Fotografi co 
“ECHI DI UN CONFLITTO LONTANO : Reper-
ti, oggetti, luoghi della Grande Guerra… per 
rifl ettere sulla pace”, organizzato dalla Pro 
Loco di Seren del Grappa e dichiara di accet-
tarne le condizioni così come riportate nel pre-
sente pieghevole informativo e in forma estesa 
sul sito www.fcube.it”.
Autorizza la Pro Loco di Seren del Grappa al 
trattamento dei propri dati personali, per i soli 
scopi di espletamento del presente concorso, 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
 
Autorizzo la Pro Loco di Seren del Grappa ad 
utilizzare e riprodurre le opere presentate o par-
te di esse, con espressa rinuncia ad avanzare 
qualsiasi pretesa, anche di natura economica, 
nei confronti della stessa e con il solo vincolo di 
indicare nella pubblicazione il nome dell’autore 
dell’opera.

Le foto non verranno restituite.

Data 

        Firma 

PRO LOCO SEREN

Piazza T. Vecellio, 3
SEREN DEL GRAPPA (BL)

Tel. 0439.448429
E-mail: proloco.seren@tiscalinet.it

Vieni a conoscere il Monte Grappa
Per il tuo soggiorno c’è Casa Prassolan 

Cell. 329.1154504 “ECHI DI UN 
CONFLITTO 
LONTANO

Reperti, oggetti, luoghi 
della Grande Guerra… per 

riflettere sulla pace”
2014



IL CONCORSO
La Pro Loco di Seren del Grappa in occasione del centenario 
dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, propone il tema: 
“ECHI DI UN CONFLITTO LONTANO: Reperti, oggetti, luoghi 
della Grande Guerra… per riflettere sulla pace”. 
Tutti i principianti od esperti, sono invitati a partecipare, sul-
la base del regolamento riportato nel presente pieghevole 
informativo, con proprie fotografie inerenti il tema proposto.
Le immagini in gara saranno valutate da una apposita qua-
lificata giuria.

PREMIAZIONI
Il giorno 16 novembre 2014 presso il Casèl  di Seren saranno 
esposte le fotografie in concorso e alle 17.30 verranno pre-

Concorso fotografico

miate le opere migliori selezionate 
dalla giuria.

RECAPITI
Ufficio Turistico 
Pro Loco Seren del Grappa
P.zza T. Vecellio, 3
32030  Seren del Grappa  (BL)
Tel./Fax 0439.448429
E-mail: proloco.seren@tiscali.it
L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle 
8 alle 12. 

REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta a tutti. 
La quota di iscrizione è di e 5,00.
Per ogni concorrente sono ammes-
se al massimo tre fotografie, stam-
pate su formato 20x30.
Le fotografie dovranno pervenire 

in busta chiusa all’Ufficio Turistico della 
Pro Loco di Seren del Grappa assieme al 
tagliando riportato sul retro del presente 
pieghevole, compilato e sottoscritto, entro 
e non oltre il 31 ottobre 2014. 
Entro la stessa data dovrà essere conse-
gnata anche la quota di iscrizione.
La consegna del materiale e della quota 
potrà avvenire a mano o per posta.
È gradito l’invio in formato digitale delle 
foto da ricevere, su CD oppure all’indirizzo 
di posta elettronica proloco.seren@tiscali.it
Le immagini dovranno essere corredate 
da una didascalia che identifichi il tema 
ed eventualmente il luogo dello scatto. 
Per ulteriori precisazioni relative al rego-
lamento si rimanda al sito www.fcube.it.


