Scheda di Adesione

1° Concorso Fotografico

Contatti

Nazionale - Patr. UIF

Cutella Remo
remowrc@hotmail.com
Caldarale Rossella
ross2901@gmail.com

PE-07/2016 L

“ L’ARTE INTORNO A ME “

Giuria :
Buzzelli Antonio UIF BFA
Perpetua Ottavio FIAF
Cutella Remo UIF FIAF
Caldarale Rossella UIF

La quota di partecipazione per rimborso spese è fissata in 10,00 € per una
sezione e 18,00 € per entrambe le sezioni per i tesserati UIF 8.00 € una
sezione 15,00 € per entrambe le sezioni. La quota dovrà essere inviata sul
conto postepay intestato a Cutella Remo n° 4023600924523329 cod fiscale CTLRME54T07E691N. O in contanti presso l’infopoint ubicato in piazza
Garibaldi nei giorni dell’evento Centro x Centro Storico

Premi

Sez A

1° Concorso Nazionale a Tema

1° Premio “ Suite Dream “ 1 notte in suite cena per due persone colazione
a buffet o in camera
2° Premio

Sez B

( escluse bevande )

presso

Castello Chiola ****

Cena per due persone presso il Ristorante Loreblick

2° Concorso Centro x Centro Storico

1° Premio Cena x due persone presso Ristorante hotel Di Rocco ***
2° Premio Cena per due persone
( Altri premi in corso di definizione )
Gli autori delle opere premiate saranno avvisati tramite mail, la graduatoria delle foto a concorso sarà
resa pubblica sulla pagina Facebook dell’evento e sul sito UIF. I premi saranno consegnati durante
la manifestazione

del 27 agosto 2016”

2° Concorso Fotografico
Centro x Centro Storico
“ Gente del Borgo “

Loreto Aprutino ( PE )
28— 29– 30– 31
Luglio 2016
Patrocinio Comune di Loreto Aprutino (PE)
Patrocinio UIF PE-07/2016 L

1° Concorso Fotografico Nazionale

2° Concorso Fotografico in Estemporanea

“L’ARTE INTORNO A ME”

“GENTE DEL BORGO”

(Street Art-Land Art-Murales-Sculture-Pitture-Architetture etc)

Centro x Centro Storico - Loreto Aprutino (PE)

Regolamento Sez A
Possono partecipare al concorso tutti i fotoamatori, con un massimo di 4 immagini in
bianco e nero e/o colore (Gradito un mini portfolio). E’ obbligatoria l’iscrizione
tramite l’apposito modulo (Scheda di Adesione) debitamente compilato e inviato
insieme alle foto ed alla copia del versamento della quota di partecipazione. Le foto, in
formato digitale .jpg
dovranno essere inviate tramite Wetransfer
(www.wetransfer.com ) ai seguenti indirizzi
ross2901@gmail.com
e
remowrc@hotmail.com entro le ore 24.00 del 05/08/2016 . oppure consegnate a
mano presso l’Ufficio Informazioni sito in P.zza Garibaldi di Loreto Aprutino (PE)
durante l’evento Borgo Live.
I file dovranno essere così rinominati: le prime tre iniziali del cognome seguite dalle
prime tre iniziali del nome numero progressivo della foto seguita dalla lettera
della Sezione della Scheda di Adesione - XXXYYY01A - es. Rossi Mario, foto nr.1)
Sez A = ROSMAR01A. Non saranno prese in considerazione foto consegnate oltre la
scadenza prefissata, recanti scritte, trademark, bordi, hdr, alterazioni e/o fotomontaggi.
E’ ammessa una post produzione di normale sviluppo digitale dei file (bilanciamento
curve, livelli, contrasto etc). Il formato delle immagini deve essere almeno di 2500 pixel
sul lato maggiore ed avere una risoluzione di 300 dpi.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate e ne autorizza sin
da ora alla pubblicazione per gli atti e la promozione della manifestazione.
Le opere di questa sezione (Sez. A) pervenute in conformità con il presente bando,
saranno sottoposte al giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria Tecnica
composta da:

Buzzelli Antonio UIF BFA
Perpetua Ottavio FIAF
Cutella Remo UIF FIAF
Caldarale Rossella UIF

Le foto ammesse, segnalate e premiate, per i Soci UIF (Unione Italiana Fotoamatori)
hanno valore per la Statistica Nazionale 2016

Regolamento Sez B
Il 2° Concorso a tema CentroxCentro Storico, ideato e organizzato in collaborazione con
l’Ass. Culturale Borgo Live - Patrocinata dal Comune di Loreto Aprutino (PE) e
dall’Unione Italiana Fotoamatori (Patrocinio PE-07/2016 L) - si traduce in una Estemporanea Fotografica dell’Evento durante il quale il fotografo è invitato a cogliere emozioni,
gesti, momenti e aspetti più significativi e particolari del Borgo e dell’intera manifestazione allo scopo di far riscoprire e valorizzare il centro storico del Paese, il suo territorio, i
suoi prodotti caratteristici, il suo patrimonio artistico (chiese, musei, monumenti), le sue
arti e tradizioni per mezzo dell’arte fotografica .
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia e si può concorrere con
un massimo di 4 immagini in bianco e nero e/o colore. E’ obbligatoria l’iscrizione
tramite l’apposito modulo (Scheda di Adesione) debitamente compilato e inviato insieme alle foto, nonché alla copia del versamento della quota di partecipazione. Le foto, in
formato digitale .jpg
dovranno
essere
inviate
tramite
Wetransfer
(www.wetransfer.com)
ai
seguenti indirizzi
ross2901@gmail.com e
remowrc@hotmail.com oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Informazioni sito in
P.zza Garibaldi di Loreto Aprutino (PE) entro le ore 12.00 del 30/07/2016 . I file dovranno essere così rinominati: le prime tre iniziali del cognome seguite dalle prime tre
iniziali del nome seguito dal numero progressivo della foto seguita dalla lettera
della Sezione della Scheda di Adesione - XXXYYY01B - es. Rossi Mario, foto nr.1) Sez
B = ROSMAR01B. Non saranno prese in considerazione foto consegnate oltre la scadenza prefissata, recanti scritte, trademark, bordi, hdr, alterazioni e/o fotomontaggi. E’
ammessa una post produzione di normale sviluppo digitale dei file (bilanciamento curve,
livelli, contrasto etc). Il formato delle immagini deve essere almeno di 2500 pixel sul lato
maggiore ed avere una risoluzione di 300 dpi.Ogni autore è responsabile del contenuto
delle fotografie presentate e ne autorizza sin da ora alla pubblicazione per gli atti e la
promozione della manifestazione. Le opere di questa sezione (Sez. B), saranno prima
sottoposte al vaglio della Giuria Tecnica, la quale provvederà a selezionare le foto
pervenute in Ammesse e Segnalate, due delle quali saranno Premiate in base a criteri di
originalità, creatività, composizione, forza espressiva, tecnica adottata e coerenza con il
tema proposto. Il giudizio del Comitato Tecnico è insindacabile ed inappellabile. Premio
Giuria Popolare : Le immagini selezionate dalla Giuria Tecnica saranno proiettate, in
forma anonima, su maxi schermo situato in apposito spazio del Centro Storico P.zza
Unità D’Italia , al vaglio del pubblico presente a partire dal pomeriggio della giornata del
30/07/2016. La partecipazione alla Giuria Popolare è aperta a tutti. Al visitatore che
desidera esprimere la propria preferenza (votazione), verrà dato un Tagliando di voto
con il quale potrà votare indicando il Codice di voto relativo alla foto scelta. Il Tagliando è
personale, non è cedibile né replicabile. Ciascun visitatore potrà utilizzare 1 solo Tagliando e potrà esprimere fino a max 3 preferenze per ogni Tagliando di voto. La classifica
delle opere avverrà con rispetto rigoroso del numero delle preferenze espresse dai
visitatori votanti. La foto che avrà riscosso il maggior numero di preferenze, risulterà la
vincitrice del Premio Giuria Popolare.L’associazione Borgo Live nonché gli organizzatori
il concorso si riservano il diritto di presentare e/o pubblicare le opere pervenute a scopi
istituzionali, pubblicitari e/o di promozione culturale, senza alcun onere ulteriore nei
confronti di chicchessia, garantendo di citare sempre il nome dell’autore delle foto .L’autore garantisce, che le immagini non ledano alcun diritto di terzi e che ha ottenuto
l’assenso necessario ove dovuto, ai sensi del d.lgs. n° 196/2003 – codice in materia di
protezione dei dati personali- e per la partecipazione al presente concorso e per il
conferimento all’associazione Borgo Live dei diritti di cui al presente bando.

Titoli opere a concorso
Sezione A
1)

_______________________

2)

_______________________

3)

_______________________

4)

_______________________

Sezione B
1)

_______________________

2)

_______________________

3)

_______________________

4)

_______________________

