GRUPPO FOTOGRAFICO RUTILIANO
CON IL PATROCINIO DEL

COMUNE di RUDIANO

Concorso Fotografico 1° Maggio
IL CONCORSO E’ APERTO A TUTTI
L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA

REGOLAMENTO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le fotografie dovranno essere scattate il giorno 1° maggio 2017 nel Comune di Rudiano e riguardare
esclusivamente il tema indicato.
I FILE dovranno essere consegnati dalle 11,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 18,00 Presso il Salone del Palazzo
Comunale
Ogni partecipante potrà presentare al massimo n° 3 Fotografie.
Ogni partecipante avrà diritto all’eventuale riconoscimento solo per una delle opere presentate.
All’atto dell’Iscrizione dovranno essere comunicati: nome, cognome, indirizzo e recapiti dell’autore.
Non potranno essere presentate fotografie già vincitrici/partecipanti ad altri concorsi fotografici.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate.
Tutti i file presentati per la partecipazione al concorso non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dal
Gruppo Fotografico e dal Comune di Rudiano per eventuali mostre, pubblicazioni, manifesti, calendari, gallerie
immagini del sito ed esposizioni.

Le fotografie potranno essere stampate ed esposte per la premiazione
nel Palazzo Comunale durante la “Notte Bianca” del 24.06.2017
Gli orari di apertura al pubblico sono: FERIALI come da apertura Uffici Comunali
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. La partecipazione al concorso implica la totale
accettazione delle regole contenute nel presente bando.

P REMI P ER I VIN CITO RI
1° Premio: € 150,00 2° Premio: € 100,00
3° Premio: € 50,00
I
PREMI NON RITIRATI DURANTE la PREMIAZIONE RIMARRANNO al Gruppo Fotografico Rutiliano
Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali dei partecipanti al concorso verranno trattati
dal Comune di Rudiano per finalità esclusivamente connesse alla gestione del concorso e per eventuali comunicazioni.

Per informazioni: Mauro 347 0742313 – Marco 328 8334811
E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI TESTI E FOTO, CON QUALUNQUE MEZZO, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL COMUNE DI RUDIANO

