REGOLAMENTO
Il concorso si sviluppa in un tema unico :
FIERE E MERCATI i cuori pulsanti della città.
Sezione COLORE
Sezione BIANCO/NERO
E' possibile inviare da 1 a 4 foto a colori e/o bianco-nero
Al concorso possono partecipare tutti sia soci di club di fotografia che appassionati.
I partecipanti dovranno inviare le proprie opere in ﬁle jpeg (240 dpi) con il lato piu' corto di 1080
px
I ﬁle dovranno essere così nominati:
- prime tre iniziali del cognome
- prime tre iniziali del nome
- numero d'ordine progressivo ( 1,2,3,4)
- colore C o bianco-nero BN
- esempio: Bianchi Maurizio + foto n.1 sezione colore = BIAMAU1C
- esempio : Bianchi Maurizio + foto n.2 sezione bia/Ner = BIAMAU2BN
Sulla scheda di partecipazione dovrà essere riportato il titolo dell'opera.
Le opere che non rispetteranno tali prescrizioni o che perverranno oltre la data stabilita nel
calendario della manifestazione, non saranno ammesse al concorso.
La partecipazione è gratuita.
Le opere dovranno pervenire entro il 10/11/2012 al seguente indirizzo mail:
info@aresweb.it
Le foto potranno essere spedite in un unico invio o con un invio per ogni foto con allegata
la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti scaricabile dalla pagina facebook.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.
I membri della giuria e gli addetti all'organizzazione non partecipano al concorso.
La giuria voterà le foto senza essere a conoscenza del nome dell'autore.
I ﬁles non saranno restituiti.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l'accettazione
del presente regolamento.
Per informazioni:
Normativa PRIVACY
In base a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 art.13, il Club Fotografico La Chimera
tratta i dati personali forniti dai partecipanti con modalità anche automatizzate per le
ﬁnalità inerenti le attività e/o i servizi prestati dal medesimo Circolo a fornire agli stessi
partecipanti aggiornamenti sulle iniziative del Club ad opera di soggetti appositamente
incaricati. Ciascun partecipante potrà esercitare i diritti di cui gli articoli 7, 8, 9, 10 del
D.Lgs 196/2003 in relazione alle informazioni di cui comma 1 e alle lettere A),B),C),D), del
comma 2 rivolgendosi direttamente agli incaricati del Club.

CALENDARIO
Termine di presentazione opere : 15/11/2012
Dopo la votazione della giuria le foto saranno visibili nella pagina facebook fino al giorno della
premiazione: Domenica 2 dicembre 2012 presso la sede del Fotoclub La Chimera in Piazza Grande
ad Arezzo con l'esposizione di una selezione delle migliori opere partecipanti.
PREMI:
FIERE E MERCATI cuori pulsanti della città.
Sezione Colore
1° classiﬁcato - macchina fotografica compatta
2° classiﬁcato - borsa sportiva
3° classiﬁcato - orologio sportivo

Sezione Bianco-Nero
1° classiﬁcato - macchina fotografica compatta
2° classiﬁcato - borsa sportiva
3° classiﬁcato - orologio sportivo
offerti da OTTICA FRANCHINI E A.R.E.S SPORT di Arezzo..
GIURIA:
Professionisti : Franchini Piero – Tavanti Bruno – Angiulli Simone
Amatori:
Magini Azelio – Calugi Luca – (un rappresentante del fotoclub Imago)

Le opere partecipanti potranno essere utilizzate a scopo divulgativo senza ﬁni di lucro,
citando il nome dell'autore.

SEGUE NELLA PROSSIMA PAGINA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome _________________________________________
Nome

__________________________________________

Via

___________________________________n._____

Cap

________Citta'______________________________

Tel

__________________________________________

Circolo appartenenza ________________________________

N

TITOLO

Giuria

1
2
3
4

Data _________________ Firma _________________________________

La scheda di partecipazione puo' essere compilata a penna ,scannerizzata e inviata insieme ai files
delle foto.
Altrimenti per chi non puo' utilizzare uno scanner puo' essere compilata come da schema su un file
di testo o di world e inviata insieme ai files.

