III Concorso Fotografico città di Pescara “BORGHI E FONTANE D’ABRUZZO”
Gruppo Fotografico “La Genziana****”
REGOLAMENTO

Il gruppo fotografico “La Genziana” indice con il
Patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Pescara

per l'anno 2017 il III Concorso fotografico nazionale avente per tema
“BORGHI E FONTANE D’ABRUZZO” Colore o B/N

1) Il concorso fotografico è aperto a tutti i foto amatori residenti in Italia e all'estero, sia per
dilettanti che professionisti e ogni autore può partecipare con un massimo di 4 opere, colore e/
o B/N.
2) Le opere potranno essere inviate in uno dei seguenti modi:
a) Consegnati su supporto digitale CD/DVD,
b)Tramite posta elettronica al seguente indirizzo lagenziana1@gmail.com. Per l'ammissione
alla selezione, le immagini dovranno essere accompagnate obbligatoriamente dalla scheda
d’iscrizione la quale dovrà riportare tutti i dati richiesti. Le foto dovranno essere in Jpg ed
avere il lato maggiore di 2500 px e la risoluzione di 300 dpi.
3) I file dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3 lettere del
nome e il titolo dell'opera. Sui supporti digitali CD/DVD inviati, deve essere scritto per
intero il nome e il cognome dell’autore e ogni immagine dovrà riportare solo il
titolo dell’opera.
4) LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUTIA
5) Le immagini digitali saranno accettate solo se limitate a pulizia di base, livelli, curve,
saturazioni e contrasto. Non saranno prese in considerazione quelle in HDR.
6) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie immagini.
7) I supporti digitali CD /DVD dovranno essere spediti a: Dell’Elce Marco, Via Rigopiano,50,
65124 Pescara
8) I supporti potranno anche essere consegnati a mano presso lo Studio Fotografico T&T di
Vittorio
To s e l l i
in
via
Cavour,
37
Pescara,
Orari Studio : Mattina 10-12 ( Giovedì pomeriggio chiuso) Pomeriggio 17-19

9) Saranno premiate le opere classificate 1°-2°-3°

10) I premi non ritirati saranno spediti a carico del destinatario.
11) I partecipanti devono garantire che sugli elaborati non gravi alcun diritto a favore di terzi e
si assumono ogni responsabilità rispetto alle proposte presentate, per eventuali violazioni dei
diritti d’autore vantati da terzi, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Pescara per
ogni onere. Ciascun concorrente assume ogni responsabilità in merito all’originalità dei
propri elaborati. Quelli pervenuti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dal
Comune di Pescara per mostre e pubblicazioni o per fini istituzionali con l’impegno di citare
sempre il nome dell’autore.
12) Si invitano i fotoamatori partecipanti al concorso a presentare foto di borghi abruzzesi meno
conosciuti, che rappresentano la storia e un tesoro della nostra regione
13) Il bando del concorso è scaricabile dal sito de La Genziana: www.lagenziana.net

CALENDARIO
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Iscrizione e consegna opere entro il 31 Maggio 2017
Riunione giuria il 11 giugno 2017
I vincitori dei premi saranno avvisati entro il 13 giugno 2017
Mostra dal 24 al 30 giugno 2017 presso il Museo Vittorio Colonna Pescara ( Sala Stoppato)
Premiazione 24 giugno2017
I risultati definitivi saranno inviati in forma cumulativa ai partecipanti e saranno in visione
sul sito : www.lagenziana.net , a partire dal 20 Giugno 2017

GIURIA
1) Blasioli Antonio - Presidente Consiglio Comunale Pescara
2) Buzzelli Antonio - BFA *** - MFO - Consigliere Nazionale U.I.F.
3) Cerio Simone - Docente di foto giornalismo presso CFC (centro fotografia e comunicazione)
4) Toselli Vittorio – Libero professionista
5) Teresa Mirabella Socia UIF*
Segreteria
Marco Dell’Elce e Alfonso Maurizio

PREMI
Verranno premiati i primi tre autori classificati con i seguenti premi:
Primo classificato – Targa + cesto di prodotti abruzzesi
Secondo classificato – Targa + cesto di prodotti abruzzesi
Terzo classificato – Targa + cesto di prodotti abruzzesi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
II CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
“FONTANE E BORGHI D’ABRUZZO”
Nome..........................................................

Cognome.................................................................

Via..............................................................

CAP..................

Prov.....................

Città............................................

E-mail.................................................................Tel........................................

Circolo di appartenenza.....................................................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................

Con l'invio delle opere a quanto stabilito dall’art.7 e legg del DL.196/03, il sottoscritto autorizza il
trattamento dei propri dati personali, da parte del gruppo fotografico “La Genziana ****”, per lo
svolgimento delle proprie attività, accettandone integralmente il regolamento di cui si dichiara di
averne preso visione. Il Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito dell'organizzazione è il
Presidente pro-tempore del gruppo fotografico “La Genziana****” sig. Antonio Buzzelli.

Data..................................

Firma....................................................................

