Calendario svolgimento concorso

Regolamento

Concorso Fotografico Memorial Gianfranco Pozzer

Termine di presentazione opere: 09/11/2018
Giuria pubblica: 20 novembre 2018 ore 20:30
presso Centro Civico Via Rismondo 2, Vicenza
Invio risultati: dal 24 novembre 2018
Inaugurazione e premiazione mostra: 01 dicembre
2018 ore 16:30 presso Centro Civico C7
Via Rismondo, 2 - Vicenza

Il concorso si articola in un’unica sezione per
immagini digitali o digitalizzate.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi.
Ogni partecipante potrà presentare 4 opere. I file
dovranno essere nel formato 20x30cm, 300dpi,
formato jpg alla massima risoluzione.

Da allegare ai file o al CD

Orari
da lunedì a venerdì 9:00 - 12:30
martedì e giovedì 15:00 - 18:30
sabato e domenica 16:30 - 19:00
La mostra resterà aperta fino al 15 gennaio 2019

Giuria
Pietro Martini AFI
Circolo fotografico Città di Thiene
Renzo Formaggio
Coordinatore regionale Gruppo Audiovisivi FIAF
Laila Parladore
Presidente del Circolo Fotografico
Berico di Arcugnano (VI)

Premi
1° classificato: Treppiede VICTORY professionale
2° classificato: Zaino Manfrotto
3° classificato: Borsa TAMRAC professionale
N. 3 Autori segnalati – Libro fotografico

I file dovranno essere inviati
- via mail all’indirizzo concorsopozzer@gmail.com
con oggetto "Concorso fotografico Memorial
Pozzer"
- oppure spediti a mezzo CD all'indirizzo: Concorso
Memorial Pozzer c/o Roberto Marchetto, Via Btg.
Val Leogra 110, 36100, Vicenza
entro e non oltre le ore 24 del 09/11/2018, assieme
alla scheda di partecipazione debitamente
compilata. I supporti CD non saranno restituiti.
Ogni autore è responsabile delle opere presentate.
La partecipazione è gratuita.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la
partecipazione al concorso implica l’incondizionata
accettazione del presente regolamento e, per
quanto in esso non contemplato, valgono le norme
del vigente regolamento mostra FIAF.
La partecipazione al concorso comporta
automaticamente, da parte dell’autore, la
concessione al Circolo Fotografico Vicenza e
Fotoclub Il Punto Focale del diritto di riproduzione
delle fotografie premiate ed ammesse su cataloghi
ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di
promuovere la manifestazione e la diffusione della
fotografia.
La partecipazione al concorso comporta da parte
dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali, secondo la vigente normativa sulla
privacy, ed alla loro utilizzazione da parte del
Circolo Fotografico Vicenza e Fotoclub Il Punto
Focale, unicamente per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi
associativi.

Scheda di partecipazione
Cognome e nome .......................................
Indirizzo .....................................................
...........................................CAP ………………
Città ……………………………………....................
Provincia ………………...................................
Tel. ………………………………………………...........
e-mail ……………………………………………………

n° Titolo

Anno

1
2
3
4
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,
esclusivamente
nell’ambito
del
procedimento di cui al presente concorso.

Data e Firma
………………………………………………………………
La mancanza della firma sulla presente scheda
impedirà la partecipazione al concorso.

