
Regolamento 2° Concorso Fotografico

1. L'Università  dell'età  libera  Auser  Valli 
del  Natisone,  nel  contesto  degli  eventi 
per il passaggio del Giro d'Italia, indice 
il 2° concorso di fotografia.

2. Il tema proposto è il seguente:
"Giro-Vallando  con  la  macchina 
fotografica".  Insieme al  Giro,  le  nostre 
Valli  la  fanno  da  protagoniste  con  il 
verde  e  i  colori  della  natura,  l'azzurro 
dei fiumi, le borgate dei nostri Comuni

3. Il concorso si suddivide in due categorie:
-  ragazzi(fino  a  16  anni-nati  entro  il 
31.12.1999)
-  Adulti

4. La  partecipazione  è  libera.  Si  richiede 
autorizzazione  dei  genitori  per  la 
categoria ragazzi.

5. Si  possono  presentare  fino  ad  un 
massimo di tre opere fotografiche.

6. Sono  ammesse  stampe  a  colori  e/o  in 
bianco  e  nero  e  dovranno  rispettare  il 
formato A4 o 20x30 cm, comunque il lato 
maggiore non dovrà superare i 30 cm.

7. Non  saranno  ammesse  evidenti 
elaborazioni  grafiche  delle  foto  al 
computer.

8. Le foto, sempre accompagnate dalla scheda 
compilata, devono essere consegnate durante 
l'orario  di  apertura  della  Biblioteca 
Comunale di San Pietro al Natisone, entro e 
non  oltre  le  ore  12.00  di  venerdì  3  giugno 
2016.

9. I  partecipanti  al  concorso  si  assumono  la 
responsabilità in merito ai soggetti o luoghi 
fotografati.

10. In caso di opere giunte a mezzo posta, farà 
fede la data timbro postale.

11. Tutte  le  opere  saranno  giudicate  da  una 
giuria di esperti del settore e il loro giudizio è 
insindacabile e inappellabile.

12. Tutte  le  opere  rimarranno  nell'archivio 
fotografico della Biblioteca Comunale di San 
Pietro al Natisone.

13. Le  foto  potranno  essere  pubblicate  a 
discrezione  dell'Auser,  con  menzione 
dell'autore.

14. Le premiazioni si svolgeranno mercoledì 29 
giugno  alle  ore  18.30  nel  corso  dei 
festggiamenti  del  Santo  Patrono  di  San 
Pietro al Natisone.

15. Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  alla 
Biblioteca  Comunale  di  San  Pietro  al 
Natisone
tel. : 0432717004
email. : auser.natisone@gmail.com

16. Tutti  i  partecipanti  accettano 
incodizionatamente  in  ogni  sua  parte  il 
presente regolamento

Tema del concorso fotografico

Giro-Vallando con la macchina fotografica.
Il tema scelto vuole valorizzare il territorio e le 
sue particolarità in onore al passaggio del Giro 
d'Italia.   Insieme al Giro, le nostre Valli la fanno 
da  protagoniste  con  il  verde  e  i  colori  della 
natura,    l'azzurro dei fiumi, le borgate dei nostri 
Comuni.
Ci piacerebbe che nessuno se ne andasse da qui 
senza portare con se un ricordo, un'emozione.

Premi

Categoria adulti:
1° premio del valore di 200 Euro
2° premio del valore di 100 Euro
3° premio del valore di 50 Euro

Categoria ragazzi:
1° premio: 100 Euro in buono acquiso fotografico
2° premio: 75 Euro in buono acquiso fotografico
3° premio: 35 Euro in buono acquiso fotografico
   
Premio Auser per entrambe le categorie

Biblioteca Comunale – orario di apertura 
iscrizioni:
lunedì, martedì,mercoledì 
10.00-12.00       16.00-18.00
giovedì, venerdì, sabato
10.00-12.00
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Scheda di partecipazione
al Concorso fotografico

GiroVallando

Cognome ......................................................

Nome.............................................................

Data di nascita.............................................

Indirizzo.......................................................

C.A.P................ Comune..............................

Frazione........................................................

Recapito telefonico.......................................

email..............................................................

Categoria di partecipazione
(barrare la casella)

□  Ragazzi (fino a 16 anni, nati entro il 31.12.1999) 

□  Adulti

Per accettazione a quanto disposto nel regolamento

Data______________

Firma___________________________________

CALENDARIO         

Iscrizioni     dal 26.04.2016 al 14.05.2016

Termine 
accettazione opere   venerdì 3 giugno 2016

Riunione giuria       lunedì 6 giugno 2016

Apertura Mostra  sabato 25 giugno 2016

Premiazione     mercoledì 29 giugno 2016

LUOGO DELLA MOSTRA        
SAN PIETRO AL NATISONE         

(festa del Santo Patrono)        

    CONCORSO FOTOGRAFICO

     GiroVallando con la macchina fotografica


