PROSPETTO DI VALUTAZIONE
(le colonne p s a sono riservate alla giuria del concorso)
Foto

Titolo

Anno

p

s

a

Per Informazioni:
La Bottega del Tempo Libero
42022 Boretto (RE) - Tel. 338.7989777
labottegadeltempolibero@gmail.com

1

Studio H
Via Matteotti, 1 - 42022 Boretto (R.E.)
Tel. 0522.964234 orario negozio
studiohphoto@alice.it

2

Photocenter
Via Cavallotti, 49 - 46019 Viadana (MN)
Tel. 0375.782129 orario negozio
photocenter.viadana@libero.it

Comune
di Boretto

La Bottega
del Tempo Libero
organizzano

5° Concorso
Nazionale
“Tema libero”
Termine di presentazione elaborati
31 Gennaio 2016

3

La Bottega Photographica
Circolo Fotografico a Boretto (Re)
4

la.bottega.photographica@gmail.com

Regolamento
La Bottega del Tempo Libero in collaborazione con
La Bottega Photographica ed il patrocinio del comune di Boretto (RE) organizzano il 5° concorso
fotografico nazionale aperto a tutti i fotoamatori.
1. Il concorso è articolato in 2 sezioni a
“Tema libero”
una riservata ai soci de La Bottega Photografica.
2. Ogni autore può partecipare con un massimo di
quattro opere tra BN e Colore.
3. Sono ammesse al concorso solo stampe a colori o bianco e nero, formato 30x40 - saranno
ammesse anche foto di formato inferiore purchè
montate su apposito cartoncino di suddette dimensioni. Sarà ammessa almeno un’opera per
ogni autore.
4. Ogni stampa dovrà avere, a tergo, dati anagrafici dell’autore e titolo.
5. La post-produzione è ammessa solo a supporto
dell’idea. Esempio: sono permessi tagli, contrasto, saturazione cromatica; non sono permessi
l’uso di tecniche di clonazione/sostituzione di
parte delle immagini, fotomontaggi e altre manipolazioni grafiche. Le immagini manipolate non
saranno valutate.
6. Al fine di predisporre la stampa di un catalogo
cartaceo si richiedono agli autori anche i file digitali (in buona definizione) su Dvd o chiavetta Usb
o tramite invio in posta elettronica.
7. Le opere adeguatamente confezionate potranno
essere consegnate a mano o fatte pervenire
con allegata scheda di partecipazione (anche fotocopia) compilata e firmata entro il 31/01/2016 a
uno dei seguenti indirizzi:
Studio H
Via Matteotti 1 - 42022 Boretto (RE)
studiohphoto@alice.it
Photocenter
Via Cavallotti, 49 - 46019 Viadana (MN)
photocenter.viadana@libero.it

Calendario
• Termine accettazione opere: 31 gennaio 2016
• Riunione giuria: entro metà febbraio 2016
• Comunicazione risultati via mail entro febbraio
2016
• Premiazione: Domenica 20 marzo ore 10.30
• La premiazione e la mostra delle opere premiate
ed ammesse si terrà presso i locali de “La Bottega
del Tempo Libero” a Boretto (RE). L’indirizzo della
nuova sede dell’Associazione verrà comunicato
tempestivamente via mail a tutti i partecipanti.
• Restituzione opere entro il 30 giugno 2015: nei
negozi per la consegna a mano e via posta per
quelli che arriveranno con spedizione.

Scheda di partecipazione

Il Sottoscritto/a
Via
Città
C.AP.

Provincia

Tel:

Cell:

GIURIA
Giorgia Bia, Assessore alla cultura Comune di Boretto
Andrea Zanetti, presidente La Bottega Photographica
Angelo Roberto Tizzi, fotografo professionista
Stefano Mori, fotografo/stampatore professionista
Emanuela Bonini, fotografa La Bottega Photographica
PREMI
1° Premio valore 150,00 €
2° Premio valore 100,00 €
3° Premio valore 50,00 €
Premio speciale al miglior autore del gruppo
“La Bottega Photographica”.
Quota di partecipazione
A titolo di parziale contributo delle spese è richiesta
una quota di partecipazione di Euro 10,00 da consegnare in contanti all’iscrizione o da inviare tramite busta
chiusa con la scheda di adesione compilata.

E-mail

Presa visione del regolamento del concorso, dichiara
di conoscerlo in ogni sua parte e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva,
chiede
di partecipare al concorso
“Tema libero”
Dichiara inoltre di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare gli elaborati ai fini di una eventuale pubblicazione
senza fini di lucro.
Autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità
funzionali allo sviluppo della manifestazione per la quale sono richiesti, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Firma per accettazione

Catalogo mostra
Grazie al contributo di negozi e attività commerciali
di Boretto è prevista la stampa di un catalogo a
supporto della mostra fotografica. Ad ogni autore ne
verrà consegnata (o inviata) una copia gratuita.

Scheda di adesione al concorso fotografico, da compilare, ritagliare
e consegnare con le opere presentate e la quota di partecipazione.

