II Concorso Fotografico

La flora e la fauna della Val Grue
L’Associazione storico-culturale Monsyochum, con il patrocinio del
Comune di Montegioco, in seguito al successo della prima
edizione e nel perseguire l’intento della valorizzazione del
territorio locale
indice
il secondo concorso fotografico avente come tema: “La flora e la
fauna della Val Grue”.
Il concorso è destinato a chi vorrà, con i propri scatti, rendere
visibili le meraviglie naturali e particolari della nostra zona.
Il bando sarà a disposizione di coloro che intendano partecipare
presso la sede del Comune di Montegioco in frazione Palazzo n.20
nei giorni ed orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.00) oppure può essere scaricato dal sito
del

Comune

Monsyochum.

di

Montegioco

o

dalla

pagina

facebook

II Concorso fotografico – Regolamento
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati e gli amatori della
fotografia,

per

i

minori

sarà

necessaria

l’autorizzazione

sottoscritta dai genitori. I partecipanti devono essere proprietari
di tutti i diritti delle immagini inviate e dichiarano, sotto la propria
responsabilità, di avere la completa proprietà dell’opera.

Possono partecipare al concorso opere fotografiche inedite e mai
rese pubbliche che abbiano come protagonisti la flora tipica della
Val Grue (coltivata e/o spontanea) e la fauna (animali selvatici e
domestici) purché ritratte nel contesto esterno della Val Grue.
Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di aver
scattato le fotografie nel territorio della Val Grue.
Sono ammesse solo fotografie scattate durante il periodo di
validità del concorso.
Le foto che ritraggono persone dovranno essere corredate delle
relative liberatorie rilasciate e sottoscritte dagli stessi.

Ogni foto dovrà riportare sul retro del cartoncino numero della
foto, titolo, indicazione del luogo esatto in cui è stata scattata,
nome del file jpg, nome, cognome.

Esempio.
Foto n. 1: Leprotto in fuga – Frazione Faravella – mariorossi1.jpg –
mario – rossi.

Saranno escluse le opere che evidenzino in modo offensivo
luoghi, fatti o persone e quelle non pertinenti al tema del
concorso.
I concorrenti potranno presentare da 1 a 4 fotografie, a colori
oppure in bianco e nero, stampate in formato 20x30 (senza bordo
bianco) e incollate su cartoncino nero in formato A3. Saranno
esclusi fotomontaggi, immagini di sintesi e tutte le opere
realizzate con programmi di computer grafica.
La quota di partecipazione è pari a euro 5,00; una parte della
somma totale delle quote d’iscrizione sarà devoluta all’acquisto di
cibi e medicinali per il gattile/canile di Tortona.

TERMINI - Le foto dovranno pervenire entro il giorno 30
settembre 2017 in duplice formato (stampa e digitale) con le
seguenti modalità:
• presso gli uffici comunali di Montegioco nei giorni e orari di
apertura;

• posta ordinaria a Comune di Montegioco, frazione Palazzo
n.20, 15050 Montegioco (AL), farà fede il timbro postale;
• indirizzo e-mail: associazionemonsyochum@gmail.com
A partire da domenica 7 ottobre e fino al 21 dello stesso mese, le
foto pervenute ed accettate saranno esposte al pubblico
giudicante (giuria popolare), verranno pubblicate anche sulla
pagina

facebook

dell’Associazione

storico

–

culturale

Monsyochum e potranno essere votate dagli utenti cliccando “mi
piace” sulle tre fotografie preferite. Domenica 29 ottobre 2017
avverrà la premiazione dei primi 3 classificati in base ai voti
complessivi ricevuti.
Tutto il materiale consegnato non sarà restituito, ma sarà
archiviato in quanto, in futuro, potrebbe essere impiegato per la
realizzazione di pubblicazioni cartacee e digitali, di stampati
tipografici e/o riviste quotidiane e inserito nella pagina facebook
dell’Associazione.

MODULO DI ISCRIZIONE
AL II CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA FLORA E LA FAUNA DELLA VAL GRUE”
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via

Tel.

Email

Informazioni sulle foto inviate
Numero foto

Titolo e nome del file

Luogo e data dello scatto

Dichiaro di essere titolare dei diritti d’autore di tutte le immagini inviate e delle liberatorie o permessi in caso di ripresa di
soggetti tutelati da privacy o che richiedano tali permessi.
Dichiaro di concedere a titolo gratuito agli organizzatori l’utilizzo delle immagini per gli scopi indicati nel Regolamento.
La partecipazione al concorso implica, da parte dei concorrenti, la completa conoscenza e la totale accettazione del
Regolamento.
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla privacy.

Data

Firma

