Concorso
fotografico ed artistico
2^ edizione

"P iccole Dolomiti:
i Castelli"

Patrocinio Città Montecchio Maggiore

REGOLAMENTO:
Al concorso, che ha lo scopo di valorizzare e riscoprire il
territorio e le sue bellezze locali dal punto di vista culturale,
storico ed artistico, possono partecipare tutti gli artisti
indipendentemente dalle loro tecniche ed orientamenti, con foto o
dipinti dei castelli.
Per iscriversi:
spedire o consegnare (previo accordi tel) a:
Ass.Turistica “PICCOLE DOLOMITI“
via Pieve, 145/A 36072 CHIAMPO (VI)
INFO: cell.339-4908106 - info@piccoledolomiti.info
1.
2.
3.

4.

5.

la scheda di partecipazione compilata;
una breve biografia dell'autore;
copia del versamento della quota su c/c intestato a
Associazione Turistica Piccole Dolomiti cod.IBAN: IT79
P060 4560 5300 0000 5000 127 SPARKASSE CASSA
DI RISPARMIO di BOLZANO S.p.A Filiale di
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) in caso di spedizione;
quota in contanti in caso di consegna a mano;
a seconda della categoria per cui si partecipa:
- fotografia: da una a tre fotografie (cm.30 x 40)
- pittura: da una a tre fotografie di una propria opera;
supporto digitale (CD o USB) con le immagini per uso
promozionale dell’ evento.

Sul retro della foto e sul CD dovranno essere indicati i dati
dell’autore su etichetta adesiva (nome cognome, indirizzo, N.Tel.).
Non sono ammesse elaborazioni elettroniche e/o fotoritocchi.
Una commissione di esperti del settore effettuerà la selezione
mettendo ai voti tutte le opere pervenute, sarà così stilato
l'ordine di classifica.
Il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile.
Le 12 migliori foto saranno pubblicate sul CALENDARIO per
l’anno 2013 e nel sito-web www.piccoledolomiti.info
Con le opere e le foto selezionate sarà allestina una MOSTRA
presso il Castello di Giulietta (della Bella Guardia) di Montecchio
Maggiore. La mostra inaugurata con la premiazione alla presenza
delle autorità competenti rimarrà allestita per 15 gg.
Per la categoria pittura saranno contattati personalmente gli
autori e richieste le loro opere nel caso in cui si classifichino tra i
primi 12, per l’allestimento della mostra.
I quadri devono essere opportunamente incorniciati e forniti di
relative attaccaglie.

L’organizzazione pur impegnandosi ad avere la massima cura delle
opere, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni,
furti o incendi occorsi alle opere durante tutto il periodo della
manifestazione.
TERMINE MASSIMO PER L'ISCRIZIONE:
domenica 30 settembre 2012 (farà fede il timbro postale).
PREMIAZIONE: data e ora verranno comunicate a tutti gli
interessati e pubblicato sul sito web.
A tutti i partecipanti presenti verrà rilasciata in OMAGGIO una
copia del calendario 2013.
Il ritiro delle foto e delle opere di pittura è a carico degli autori,
al termine della mostra. Le immagini saranno libere da ogni vincolo
e da qualsiasi diritto d’autore.
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la
incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per tutti gli
adempimenti necessari all’ organizzazione e allo svolgimento del
concorso.
La QUOTA di partecipazione (10 euro per i soci dell'
Associazione Turistica "Piccole Dolomiti", 15 euro per i non
associati) comprende:
-per tutti: iscrizione al concorso e copia omaggio del calendario;
-per i migliori 12: pubblicazione dell'opera selezionata sul
calendario e sul sito web, mostra e premio in base all'ordine di
classifica.
E’ possibile partecipare a più categorie, versando la quota per ogni
categoria.
PREMI:
1° premio: buono cena per 2 persone al Ristorante

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _________________________________
(cognome)
_____________________________________________
(nome)
residente a ____________________________________
via ____________________________________ n. ____
Provincia ____________________ CAP______________
Cell. _________________________________________
Tel. _________________________________________
E-mail _______________________________________

Partecipa al concorso fotografico e artistico a tema:
“Piccole Dolomiti: i Castelli”, accettando le norme del
concorso stabilite dal regolamento.

Ho versato Euro ______ in data ______________ sul c/c
intestato a Associazione Turistica Piccole Dolomiti
cod.IBAN: IT79 P060 4560 5300 0000 5000 127
SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO di BOLZANO S.p.A
Filiale di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) di cui allego la
fotocopia della ricevuta.

Partecipo per la/e categoria/e:______________________
_____________________________________________

c/o Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore
2° premio: buono ingresso per 2 persone al Cinema all’aperto

_____________________________________________

stagione estiva c/o Castello di Romeo a Montecchio Maggiore
3° premio: libro “Montecchio Maggiore: Un Colle Due Castelli”
4°-12° premio: simpatico omaggio

Firma: _____________________________________

