SCH EDA DI PA RT ECI PA Z I ONE
Cognome

Autorizzo mio ﬁglio/a a partecipare al concorso
avendo preso visione del relativo regolamento e
accettandolo in tutte le sue parti.

Nome

Cognome

il concorso fotografico

L’intento del concorso è quello
di documentare la percezione di
un quartiere di Lecco, Acquate,
attraverso i 5 sensi, vista, udito,
gusto, olfatto, tatto + un altro
senso, quello dell’appartenenza
al quartiere.
Un libro “Gocce d’Acquate”
raccoglierà le testimonianze orali
degli abitanti, dei frequentatori,
degli amanti di questo quartiere
caratteristico nella sua parte
storica e che ha da sempre creato,
e ancora crea, un forte senso
d’appartenenza nelle persone
che lo vivono e lo frequentano.
Le fotografie che i partecipanti
invieranno a questo concorso,
saranno “l’occhio” su Acquate,
l’interpretazione attraverso la
fotografia dei temi del libro.

SC HED A D I PARTEC IPAZIO NE MINO RI

Via 				
Nome
Città
Via 				
Email
Città
Tel.
Email
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di
aver preso atto del regolamento e di accettarne in
toto le disposizioni. Dichiaro inoltre di possedere i
diritti sulle opere presentate, di dare il consenso
all’utilizzo e pubblicazione delle foto su qualunque
mezzo per fini istituzionali dell’ente organizzatore,
sollevandolo da ogni responsabilità.
Invio N°
1
2
3
4
5
6
Firma

con i seguenti titoli

Tel.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver
preso atto del regolamento e di accettarne in toto le
disposizioni. Dichiaro inoltre di possedere i diritti sulle
opere presentate, di dare il consenso all’utilizzo e
pubblicazione delle foto su qualunque mezzo per fini
istituzionali dell’ente organizzatore, sollevandolo da
ogni responsabilità.
Invio N°
1
2
3
4
5
6
Firma

con i seguenti titoli

C ALEN DAR I O
• Termine di consegna: 21 aprile 2018
• Comunicazione risultati: 12 maggio 2018
La data di premiazione verrà comunicata
con i risultati del concorso.

GI U R IA
La giuria è composta da:
due soci del Foto Club “Libero Pensiero”
un rappresentante Città a Rovescio
un abitante del quartiere under 25
un abitante del quartiere over 25

P R EM I
Sarà premiata la miglior fotografia
per ogni tema e per ogni sezione.

Per maggiori info sul concorso
visita il nostro sito
www.cittaarovescio.it
concorso Gocce d’Acquate

REGOLA M EN TO
1. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori.
2. La partecipazione è gratuita.
3. Il concorso prevede due sezioni distinte:
- adulti (dai 15 anni in su)
- bambini/ragazzi (dagli 8 ai 14 anni).
4. Il concorso prevede 6 temi che descrivono il
quartiere di Acquate attraverso i 5 sensi + 1:
il senso d’appartenenza.
• Cosa vedi ad Acquate
• gli odori di Acquate
• il sapore di Acquate
• il suono di Acquate
• Acquate attraverso il tatto
• appartieni ad Acquate?
Acquate ti appartiene?
5. Ogni autore potrà presentare fino a un
massimo di 6 opere, e comunque solo una
per tema.
6. Sono ammesse: immagini .jpg, formato
digitale a una risoluzione di 300 dpi. Sono
ammesse anche immagini elaborate al
computer.
7. Le foto e la scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte possono essere:
a) spedite mezzo posta o consegnata a mano a:
Coop. CRAMS_Città a Rovescio
Via ai Poggi 14_23900 Lecco
b) spedite tramite email a:
responsabile@cittaarovescio.it
8. La scadenza della consegna è:
21 aprile 2018.
9. Le opere verranno giudicate da una giuria
composta da esperti nel campo della
fotografia, il cui giudizio sarà inappellabile.

il concorso fotografico

