Scheda di partecipazione
CONCORSO GIOVANI

Club fotografico

Cognome __________________________________________

Il Campanile

Nome_____________________________________________
via _______________________________________________

Noventa Vicentina

c.a.p.________ città_________________________________
Prov. ____________ Tel. _____________________________
e-mail ____________________________________________

SEZIONE COLORE

N

Titolo dell'opera

1
2

CONCORSO
FOTOGRAFICO
PER GIOVANI
UNDER 20

3
4
SEZIONE BIANCO E NERO

N

Titolo dell'opera

1
2
3

Noventa Vicentina
dal 19 Aprile al 10 Maggio
2020

www.fotoclub-ilcampanile.it
info@fotoclub-ilcampanile.it

organizza

CONCORSO
FOTOGRAFICO
PER GIOVANI
UNDER 20

in collaborazione con il Comune di
Noventa Vicentina

4
PRIVACY 2018
“Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse sono di mia
esclusiva proprietà e che non ledono in alcun modo terzi; dichiaro
inoltre di avere sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo.
Autorizzo gli organizzatori del concorso a utilizzare, comunque e
sempre citando il nome dell’autore, le opere inviate per la
pubblicazione senza alcun fine commerciale o di lucro, rinunciando
fin d’ora a ogni eventuale pretesa in merito”. Ho letto ed accetto
incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni
sottoscrivo integralmente con questa scheda di partecipazione. Ai
sensi del decreto legislativo 196/2003, (Privacy) e dal nuovo
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali
(2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, autorizzo gli organizzatori
del concorso a diffondere i miei dati personali identificativi (nome e
cognome), consapevole che, in assenza del presente consenso, non
sarà possibile pubblicare il mio nominativo.
Data ________________Firma_________________________________

telefono fotoclub 328-7684497
info@fotoclub-ilcampanile

Noventa Vicentina
dal 19 Aprile al 10 Maggio 2020
Il concorso è realizzato in collaborazione con il
Comune di Noventa Vicentina

Premiazione domenica 19 aprile 2020 ore 11
piano terra di Villa Barbarigo

Il Club Fotografico “Il Campanile”, in collaborazione con il
Comune di Noventa Vicentina, organizza il Concorso
Fotografico per Giovani Under 20.
I temi del concorso
•

TEMA LIBERO:

A: SEZIONE COLORE;
B: SEZIONE BIANCO E NERO
Regolamento del concorso
1.La partecipazione è gratuita;
2.Il concorso è aperto a tutti i giovani under 20, compresi
gli iscritti al Club Fotografico “Il Campanile” di Noventa
Vicentina;
3.E’ indispensabile aver compiuto 20 anni al momento
della scadenza del bando, cioè entro la mezzanotte del
23 MARZO 2019;
4.E’ necessario allegare la copia della carta d’identità per
verificare l’età dei partecipanti;
5.Per partecipare al concorso, inviare i file e la scheda di
iscrizione all’indirizzo email:
info@fotoclub-ilcampanile.it oppure
concorso@fotoclub-ilcampanile.it oppure
compilando direttamente il form presente sul sito
www.fotoclub-ilcampanile.it
entro la mezzanotte del 23 MARZO 2019;
6.Ogni partecipante potrà inviare al massimo 4 opere per
sezione. Le opere dovranno pervenire sotto forma di
file digitale in formato JPG con la massima risoluzione
possibile (min. 240 DPI), lato maggiore compreso tra
1024 e 2500 pixel;
7.Ogni immagine dovrà essere contrassegnata da una sigla
formata: dalla sezione alla quale si intende partecipare,
dal numero progressivo, dal cognome e nome
dell’autore (es: ROSSI MARINO che intende partecipare
alla sezione A, codificherà, A1_ROSSIMARINO.JPG);
8.Si accettano immagini scattate anche da smartphone;
9.Le opere che perverranno senza scheda non verranno
giudicate;
10.Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto
delle proprie opere presentate;
11. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La
partecipazione al concorso, apponendo la firma sulla

scheda di partecipazione, implica l’accettazione del
presente regolamento;
12.Le immagini vincitrici e segnalate saranno stampate a
cura del Club Fotografico ed esposte presso la Sala
esposizioni di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina
durante la Rassegna Fotografica Noventana 2020;
13.Le opere stampate non verranno restituite e
costituiranno archivio fotografico di proprietà del Club
Fotografico “Il Campanile” di Noventa Vicentina, che
potrà essere utilizzato per fini non commerciali;
14.I premi non ritirati personalmente il giorno della
premiazione potranno essere ritirati entro 30 giorni;
Calendario
-Il termine di presentazione opere è il 23 MARZO 2020;
-La riunione della giuria è il 26 MARZO 2020;
-Comunicazione risultati a partire dal 06 APRILE 2020;
-Apertura della mostra dal 19 aprile al 10 maggio 2020 in
Villa Barbarigo a Noventa Vicentina (VI)
-Premiazione domenica 19 aprile 2020 alle ore 11 in Sala
Esposizioni piano terra di Villa Barbarigo a Noventa
Vicentina (VI)

Verranno premiati i primi 3 classificati partecipanti per
ogni sezione

Giuria
La giuria sarà composta da esperti del mondo della
fotografia, dell’arte e della comunicazione. La votazione
espressa dalla giuria è definitiva, insindacabile e
inappellabile.

