“ F O T O C A G ”
CONCORSO FOTOGRAFICO n° 0
Una manifestazione nata dai Centri di Aggregazione Giovanile del Comune di
Sant'Elpidio a Mare e ideata per dare spazio alla creatività e per favorire
momenti di incontro e confronto tra i giovani dello stesso Comune.
L'inaugurazione della mostra e la premiazione dei vincitori è prevista per il
giorno 10 Dicembre 2010 alle ore 18.00 presso il C.A.G. “I Belong”. Le foto
prodotte dai ragazzi resteranno in mostra al Centro di Aggregazione “I
Belong” fino alla chiusura natalizia, saranno poi esposte nei negozi del
Centro Storico per dar modo alla cittadinanza di visionarle.

SELEZIONE OPERE
Alla selezione sono ammesse opere realizzate da ragazzi frequentanti i
C.A.G. del Comune di Sant'Elpidio a Mare.
REGOLAMENTO E CONDIZIONI
03 Dicembre 2010: termine per la consegna delle foto. La consegna del
materiale va fatta presso il C.A.G. “I Belong”.
1. Verranno ammesse opere realizzate su carta fotografica, a colori o in
bianco e nero, delle dimensioni 20X30 cm, le foto possono anche
essere rielaborate digitalmente;
2. Verranno ammesse opere che non siano mai state utilizzate per altri
concorsi, ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini
inviate e solleva il comune di Sant’Elpidio a Mare da ogni eventuale
conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
3. La correttezza dell’immagine, l’attinenza al tema e il rispetto della
pubblica morale verranno giudicati da un’apposita commissione che
avrà il potere di escludere le opere che non rispettino uno di questi
canoni. Si coglie l’occasione per ricordare che la manifestazione è di
carattere aggregativo e persegue lo scopo principale di stimolare la
creatività e la partecipazione dei giovani.
4. Ogni ragazzo potrà presentare una sola opera.
5. La giuria, composta da fotografi professionisti, assegnerà il PREMIO ai
TRE migliori partecipanti che si sono distinti per creatività ed
originalità.

6. Il tema del concorso è: “ LA FELICITA' ”.
7. I materiali pervenuti verranno trattati con la massima diligenza, ma
l’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile per eventuali
furti o danni alle opere iscritte. Le opere inviate non verranno
comunque restituite.
8. L’iscrizione al concorso autorizza gli organizzatori a conservare e ad
utilizzare i materiali pervenuti, citando dovutamente l'autore, per le
loro attività ed iniziative a titolo gratuito. I dati saranno trattati
secondo la normativa corrente (L. 675 del 1996);
9. Alla consegna dell'opera, occorre accludere il modulo di partecipazione.
10. La partecipazione al concorso fotografico a premi implica la piena
accettazione del presente regolamento.

MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da consegnare entro il 03 Dicembre 2010 in allegato alla fotografia)

AUTORIZZAZIONE
(Leggere attentamente il regolamento, quindi sottoscrivere il modulo)

Con la presente, in qualità di autore della foto sotto indicato, accetto
interamente il regolamento e dichiaro di aver espletato tutte le formalità
richieste riguardo le liberatorie per la privacy di chi compare nella foto.

Autore:
COGNOME _______________________NOME________________________

LUOGO ______________________________ DATA ___________________

PRESENTAZIONE_______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

FIRMA DELL’AUTORE ____________________

