Tema del concorso:

nel

paesaggio,

negli

edifici

e

nei

particolari

Il concorso si svolge in unica sezione: stampe a colori

Le stampe dovranno avere il lato maggiore non

SAN GIORGIO IN VALPERGA - ONLUS, p.za della Chiesa 1
- Valperga (TO), tel. (0124) 617.174

Art. 8
Le quote di partecipazione dovranno essere versate sul
C/C postale N. 37623105 intestato a: Associazione AMICI DI

Art. 7
La partecipazione e' aperta a tutti i Fotoamatori, la quota
di iscrizione e' di Euro 10,00

IN VALPERGA - ONLUS,
p.za della Chiesa 1 - Valperga
(TO), tel. (0124) 617.174 oppure, previo contatto telefonico, agli
organizzatori

Art. 6
Le opere opportunamente imballate, unitamente alla
scheda di partecipazione, potranno essere inviate a mezzo posta o
consegnate a mano a: Associazione AMICI DI SAN GIORGIO

superiore a 30 cm per essere montate su cornice 30 x 40 cm
mediante opportuno passe-partout (quest’ultimo eventualmente
fornito dal concorrente). A tergo di ogni opera dovranno essere
indicati: nome, cognome, indirizzo e telefono dell'autore, titolo,
ubicazione del soggetto, anno di realizzazione, numero progressivo

Art. 5

realizzazione su soggetti presenti nel territorio degli 11 comuni
della Comunità Montana Alto Canavese (vedi elenco); il
soggetto dovrà essere perfettamente riconoscibile come
appartenente al territorio di riferimento.

Art. 4
Ogni fotoamatore potra' presentare un massimo di 4
opere; le opere presentate dovranno essere inedite e di recente

Art. 3

allineamenti, simmetrie, composizioni, richiami, ecc.)

particolare rilievo per geometria, forma o profilo (es.

architettonici a Valperga e nei paesi confinanti (vedi lista) di

presenti

Il tema riguarda gli elementi e gli insiemi, naturali o antropici,

“Geometrie, forme e profili a Valperga e dintorni”

Art. 2

15o Concorso Fotografico

Art. 1
In preparazione alle manifestazioni per la Fiera
Autunnale 2012 l'Associazione AMICI DI SAN GIORGIO IN
VALPERGA -ONLUS in collaborazione con la Comunità Montana
Alto Canavese ed il Comune di Valperga organizza il

(*)

(*) eventuali variazioni su date e luogo della mostra
saranno comunicate tempestivamente

Per informazioni contattare (ore serali) gli organizzatori:
Livio FRASCA (0124) 617986
Piero VACCA CAVALOTTO (0124) 617493

Art. 19 In base alla legge 675/96 sulla “privacy” la
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte
dell’associazione per gli adempimenti relativi al concorso e per
gli scopi associativi.

pubblicazioni

formato 20x30) delle opere, da utilizzare per eventuali

Art. 18 L’associazione si riserva la facoltà di effettuare una
copia elettronica a bassa risoluzione (≤ 72 dpi sul

N° opera

TITOLO

GIURIA

Firma............................................................………..

17/11/2012 presso gli organizzatori previo contatto telefonico.
Chi volesse donare le opere potrà liberamente farlo onde
costituire un fondo artistico gestito dalla associazione da
utilizzare per mostre successive

Art. 17 Le opere potranno essere ritirate a partire dal giorno

(legge 675/96)

Autorizzo il trattamento dei dati personali

E’ stata versata la quota di iscrizione…….. SI

E-mail……………………………………………..

Telefono........................................................………

Citta'........................................Prov. ............……

Via................................................................………

Nome............................................................………

Cognome.......................................................………

•

•

•

•

•

•

•

•

(pregasi scrivere in stampatello)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 I premi non ritirati il giorno della premiazione possono
essere ritirati entro 60 giorni con modalità da concordare con
organizzatori mediante contatto telefonico

Art. 15 Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle
opere, declinano ogni responsabilita' per eventuali smarrimenti o
danni da qualsiasi causa generati

da sabato 8 a martedì 11 settembre 2012

Fiera Autunnale presso il salone della parrocchia di Valperga

Art. 14 Le opere ammesse verranno esposte in occasione della

Art. 13 Il giudizio della Giuria e' inappellabile e la partecipazione
al concorso implica l'accettazione del presente regolamento

Art. 12 I vincitori saranno avvisati telefonicamente entro il giorno
01/09/2012

Art. 11 I premi principali non saranno cumulabili

Art. 10 Il Direttivo dell' associazione organizzatrice non partecipa
al concorso

Art. 9
Non saranno esaminate le opere non in regola con le
norme del concorso

REGOLAMENTO

del

concorso

Valperga, Cuorgnè, Prascorsano, Pertusio,
San Ponso, Salassa, Castellamonte

Comuni oggetto
fotografico:

www.amicisangiorgiovalperga.it

Il regolamento è disponibile anche sul sito
Internet dell’Associazione:

Altri premi alle opere segnalate

3o Premio Volume fotografico grande autore

2o Premio Binocolo Nikon 10x25 Sportstar

1 Premio Fotocamera digitale Olympus
SP810UZ (o equivalente)

o

PREMI

discipline collegate

operano nel campo della fotografia e

La Giuria sarà composta da professionisti che

GIURIA

09/09/2012 (domenica) Premiazione presso il
salone della Parrocchia di Valperga (*)

01/09/2012 Comunicazione risultati

28/08/2012 Riunione Giuria

25/08/2012 Termine presentazione opere

CALENDARIO

Stampe a colori

“Geometrie, forme e profili
a Valperga e dintorni”

TEMA :

VALPERGA (TO)

15° CONCORSO
----FOTOGRAFICO

organizza il

COMUNE DI VALPERGA

con il patrocinio del

Associazione AMICI DI SAN
GIORGIO IN VALPERGAONLUS

