
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
concorso fotografico

“ EXPONI CON UN CLICK ”

Il /la sottoscritto/a:..............................................

residente a.........................................................

via........................................................................

Telefono:..........................cell.............................
 e-mail::............................................................
 
titolo opera 1..........................................  

titolo  opera2........................................... ......... 
  avendo preso visione del regolamento ne 
accetta incondizionatamente  il contenuto

firma...................................................

Dà  il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali nei modi e per le finalità indicate dal 
D. Lgs 196/2003.
 firma…...............................................................
consegna supporto digitale  sì ○    no ○ 
Se  il partecipante è minorenne
Il sottoscritto quale genitore 
di..........................................................

dà il proprio consenso  alla sua partecipazione 
alla manifestazione
FIRMA...............................................................

REGOLAMENTO
concorso fotografico

“ EXPONI CON UN CLICK “
 Il Comune di Bagnolo Cremasco,   Commissione cultura,
condivide sia gli obiettivi dell’evento che si terrà nell’anno
in corso a Milano “Expo 2015: nutrire il Pianeta” ,  sia i
temi riguardanti l’ambiente con  particolare riguardo alla
nutrizione. Al fine di valorizzare le consuetudini alimentari
presenti nel nostro territorio

 indice un concorso fotografico  a premi 
sugli aspetti indicati dalla manifestazione internazionale.
I  temi   possono  essere  sviluppati    dai  partecipanti
attraverso   immagini  riferite  sia  al  contesto  naturale  che
antropico,  quali le vie d’acqua, l’agricoltura, l’allevamento
e la  preparazione del cibo nella quotidianità.  
Il concorso è aperto  a chiunque abbia compiuto 14 anni.
La partecipazione è gratuita. Agli autori viene data libertà
di  interpretazione  sui  temi  proposti,  pur  se  è  preferibile
collegarsi alla realtà locale.
Modalità di partecipazione
I  concorrenti  possono  presentare  massimo  due  foto
originali,   a colori o in bianco e nero di formato 20 x30
montate  su  supporto  adeguato  (cartoncino  nella  misura
massima di 30×40 cm.)  recante in calce il titolo dell’opera
e sul  retro il  nome dell'autore.  (  È possibile  presentare
insieme  alle  foto  il  supporto  digitale).  All'atto  della
consegna  delle  fotografie,  l'autore  dovrà  compilare  il
modulo di iscrizione* allegato al bando. Contestualmente
all'adesione,  il  partecipante  è  tenuto  a  dare  il  proprio
consenso al trattamento dei dati personali nei modi e per le
finalità indicate dal D. Lgs 196/2003. 
*Per  i  minorenni  è  necessario  all'atto  dell'iscrizione  il
consenso  scritto da parte di un genitore.

Le  opere  devono  essere  consegnate  all'Ufficio
Segreteria  del  Comune  di  Bagnolo  Cremasco  Via
Geroldi 1 entro il 30 giugno 2015, nei normali orari
di apertura. 
La cerimonia di premiazione è fissata per il 2 agosto
alle ore 17 presso il Centro Culturale  di Bagnolo
Cremasco- Piazza Roma 1.
Giuria del premio
Le opere verranno valutate da apposita giuria, i  cui
componenti saranno resi noti durante la cerimonia di
premiazione. Il  giudizio emesso dai componenti sarà
ritenuto, a tutti gli effetti, insindacabile.
I  nomi dei vincitori  saranno comunicati    ai diretti
interessati e pubblicati sul sito del Comune e esposti
nella bacheca comunale.
Le opere possono essere restituite  entro il mese di
settembre  2015.  Nel caso l’autore decida di lasciarle
al  Comitato  organizzatore,  ne  autorizza  l’eventuale
utilizzo senza fini di lucro. È possibile  pre-iscriversi
mediante l'invio della scheda di adesione, scaricabile
dal  sito  dei  Comune  di  Bagnolo  Cremasco
http://www.comune.bagnolocremasco.cr.it

Premi
Tutte le opere verranno esposte dal 31  luglio al 3
agosto  2015,  presso  la  sala  espositiva  del  Centro
culturale.   Ad  ogni  concorrente  verrà  rilasciato  un
diploma di partecipazione
Verranno assegnati dalla giuria un primo, un secondo
e  un terzo  premio ( una sola opera per autore)  
 
La Commissione giudicatrice   selezionerà inoltre due
opere significative per la  qualifica di segnalato.
 L'adesione  al  concorso  implica  l'accettazione
incondizionata  di  tutte  le  norme  del  presente
regolamento, pena l'esclusione.



Sponsor   

 di  Gaetano Di Stefano  

 

 

 

 

Comune di Bagnolo Cremasco
Commissione cultura

“ EXPONI CON UN CLICK ” 
 “concorso fotografico”

  

domenica 2 agosto 2015
ore 17

     Premiazione opere  
     Centro Culturale: sala Patroni

     Piazza Roma 1 Bagnolo Cremasco ( CR)

Esposizione al pubblico

presso lo spazio espositivo

Centro Culturale Patroni 
   piazza Roma 1 Bagnolo Cremasco

       ORARI       
       da venerdì 31 luglio 2015

               a lunedì 3 agosto 2015       
 dalle ore 16 alle ore 19

              
    

domenica 2 agosto  2015
         ore 17   

CERIMONIA DI PREMIAZIONE


