ASSOCIAZIONE PENSIONATI
Centro d'incontro "G. Peroni"
Via Nava, 34 - Gussago – BS
L'Associazione, in occasione della

" Festa dei Nonni 2021"
che si terrà il 3 ottobre p.v.
con il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale e la collaborazione di
" il Telemetro fotoclub Gussago"
propone il concorso fotografico

SCATTI D'ARGENTO
dal titolo

“IMMAGINI DI QUOTIDIANITA”
Presentazione opere entro
il

17/09/2021

Esposizione delle opere dal 25/09 al
3/10
presso la chiesa di S.Lorenzo in Gussgo.
Informazioni e regolamento presso
la segreteria tutti i pomeriggi

CALENDARIO :

REGOLAMENTO

Termine presentazione opere : 17/09/2021

1 - L' Associazione Anziani e Pensionati di Gussago, perse-

Riunione Giuria :

22/09/2021

Esposizione delle opere: Dal 25/ 09al 03/10
Presso la chiesa S. Lorenzo di Gussago
Lunedi / Venerdi : 15,30 // 18,30
Sabato / Domenica :9,00-12 ,00 // 15,00-19,00.

GIURIA :

guendo l'obiettivo del confronto tra Centro d'incontro - Cittadinanza / Associazioni, propone,con il patrocinio del Comune e la collaborazione di "Telemetro fotoclub Gussago",
un concorso fotografico dal titolo : IMMAGINI DI QUOTIDIANITà

2 - La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti
( fotoamatori e non ), ed ogni autore può partecipare con un
massimo di QUATTRO fotografie di dimensioni 30x40.
Foto di formato minore sono accettate solo se montate su
cartoncino 30x40.

3 - Ogni fotografia dovrà recare sul retro in chiaro stampa-

DR.SSA LUISA BONDONI - Curatrice
Museo Fotografico– Delegato Prov. Fotografia

FOGAZZI FRANCESCO — BFI vicepresi-

tello : Cognome, Nome ed indirizzo dell'autore e recapito
telefonico.

4 - Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione cia-

dente Foto Club Telemetro di Gussago

scun partecipante si assume la paternità dell'opera presentata e di quanto essa rappresenta.

TABACCHINI TOMMASO — Presidente

5 - Le opere , unitamente alla scheda di adesione debita-

Foto Club Telemetro di Gussago

PREMI :

mente compilata, dovranno pervenire alla segreteria del
Centro d'incontro in Via Nava, 34 entro e non oltre il
17/09/2021 .

6 - L'ammissione al concorso e la classifica delle opere vin-

1° PREMIO :

Buono spesa da €100

citrici, avverrà ad insindacabile giudizio della giuria nominata
da questa Associazione.

2° PREMIO :

Buono spesa da €75

7 - Le opere vincitrici

3° PREMIO :

Buono spesa da € 50

e quelle segnalate non saranno restituite. Le altre potranno essere ritirate dieci giorni dopo la
chiusura del concorso.

1° Segnalato

Due bottiglie Doc Gussago

8 - Con la partecipazione gli autori autorizzano formalmente

2° Segnalato

Due bottiglie Doc Gussago

gli organizzatori a pubblicare le opere presentate con la citazione dei loro nomi.

9 - La partecipazione al concorso implica la incondizionata

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome………………………………………………………...
Nome……………………………………………………………...
Indirizzo…………………………………………………………..
CAP ………. ………….Citta'……………………………………
Telefono…………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………...
Data…………………..Firma…………………………………….

Il sottoscritto, informato sui diritti e
sui limiti di cui alla legge 196/2003
concernente la “tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”, esprime il suo consenso ed autorizza all’utilizzazione dei
dati a fini organizzativi.

allega le seguenti opere :
N°

Titolo

Giuria

1
2
3
4

e dichiara di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del presente
concorso

accettazione del presente regolamento.

Firma…………………………………….

