Concorso Fotografico
I edizione
2012

“Le Stagioni di Mercallo”

Il Comune di Mercallo indice la prima edizione - anno 2012 del concorso fotografico “Comune di Mercallo” con una
sola sezione a tema, divisa in una sola categoria, senza limiti di
età.

il tema del concorso è:

“Le stagioni di Mercallo”

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno far pervenire in allegato via mail
(all'indirizzo biblioteca@comune.mercallo.va.it) le fotografie (in un
file di 3 Megabyte di dimensioni massime) con dati personali del
fotografo e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati
personali ai sensi D. Lgs. 196/03 (per i minorenni firmata dai
genitori)
i partecipanti dovranno contemporaneamente farle pervenire
presso la biblioteca o il comune in formato stampa 20 cm x 27
cm.
Le foto che non arriveranno in formato stampa non saranno
considerate valide.
Le foto, in busta chiusa, non dovranno recare segni di
riconoscimento che possano ricondurre all'autore.
Tale busta dovrà essere inserita in un’altra busta contenente,
altresì, un foglio riportante le seguenti indicazioni:
 I dati personali con il proprio recapito (nome, cognome,
data di nascita, indirizzo, e-mail - se posseduto -, numero di
telefono) e il titolo dell'opera
 L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai

sensi D. Lgs. 196/03 (per i minorenni firmata dai genitori)
Le opere non saranno restituite.

Scadenza: saranno ritenuti valide le foto pervenute, alla
biblioteca, entro e non oltre le ore 13.00 del 7/12/2012
per le mail farà fede l’ora d’invio
Per informazioni e/o chiarimenti, altrimenti non rilevabili
dal presente bando, contattare la biblioteca comunale
(Alessio Magnani) rec.tel. 0331/ 968.104

Le opere saranno valutate da apposita GIURIA, presieduta da
un Presidente esterno e composta da membri della
Commissione Biblioteca, o da sostituti, e da esperti .

PREMI
Verranno premiate le tre opere migliori:
Primo Premio: Euro 150 in prodotti alimentari
Secondo Premio: Euro 100 in prodotti alimentari
Terzo premio: Euro 50 in prodotti alimentari
Le migliori 12 foto saranno pubblicate su un calendario, che
sarà possibile prenotare e che sarà venduto durante la
premiazione, prevista per il mese di dicembre 2012.

