CONCORSO FOTOGRAFICO
fotografiamo la

SAN BENEDETTO NASCOSTA
scadenza 15 ottobre 2010

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N°_________

Cognome ____________________________________
Nome _______________________________________
Via_________________________________________
Cap______ Città_____________________________
Telefono_____________________________________
E-mail______________________________________

Data_________

N.

Firma_______________________
per accettazione del regolamento

Foto Colore e / o Bianco e Nero
titolo della foto

1
2
3
4
5
6
- scheda valida anche in fotocopia -

A QUANTI SPROVVISTI DI E-MAIL, I RISULTATI DEL
CONCORSO SARANNO INVIATI TRAMITE POSTA
info:

fotoclubsbt@yahoo.it

Un invito a tutti gli appassionati di fotografia a
scoprire gli aspetti nascosti o poco conosciuti della
nostra città, a fermare, con una serie di scatti,
istanti di vita quotidiana poco nota al passante
frettoloso o particolari non visti dall’occhio poco
attento.
Quindi non le abituali immagini da cartolina
illustrata, ma quelle di angoli caratteristici, riparati,
celati, coperti.
Di palazzi, ville, opere d’arte, parchi, androni,
cortili, gallerie, grotte, cunicoli, ecc.
Inoltre istantanee scattate a persone con lavori
particolari o con attività poco note, al mondo dei
giovani, degli anziani, dei commercianti, degli
artigiani, del volontariato, dei lavoratori della terra e
del mare.

Insomma un album intimo del nostro
ambiente e della nostra vita cittadina,
scoperta sotto tutti gli aspetti :

FOTO CINE CLUB
SAMBENEDETTESE

PRO - LOCO
RIVIERA DELLE PALME
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CONCORSO
FOTOGRAFICO
fotografiamo la

dal paesaggio all’arte,
dallo sport al sociale,
dal religioso al mondano,
dal folklore alla tradizione,
dal paesaggio rurale a quello urbano,
dal lavoro allo svago.

Realizziamo
un grande reportage
sulla nostra città
sulla nostra gente
sulle nostre attività
con immagini
inedite e originali

Ultimo termine di presentazione opere
15 ottobre 2010

CALENDARIO:
Ultimo termine ricevimento opere
15/10/10
Riunione giuria entro il
31/10/10
Comunicazione risultati tramite
e-mail, posta e pubblicazione
sul sito internet
http://www.sambfotoclub.altervista.org dal 15/11/10
E’ prevista una mostra fotografica delle opere
ammesse, segnalate e premiate.
Sarà comunicato a suo tempo, a tutti i partecipanti,
luogo e data dell’ esposizione.
Pubblicazione mostra sul sito internet dal 30/11/10
Data e luogo della premiazione saranno comunicati
a suo tempo a tutti i partecipanti
periodo novembre - dicembre
GIURIA:
La Giuria sarà composta da esperti di fotografia e
membri delle Associazioni organizzatrici.
PREMI:
1°- 2°- 3° Premio
TARGHE PERSONALIZZATE

REGOLAMENTO
1- La PRO-LOCO Riviera delle Palme di San Benedetto del
Tronto e il FOTOCINECLUB SAMBENEDETTESE organizzano il
CONCORSO FOTOGRAFICO “ SAN BENEDETTO NASCOSTA“
aperto a tutti i fotoamatori, i quali potranno partecipare con
foto digitalizzate a colori o bianco e nero.
2- LE IMMAGINI dovranno pervenire su CD, unitamente alla
scheda di partecipazione, entro la scadenza del 15-10-2010
al : Fotocineclub Sambenedettese – Casella Postale, 122 –
63039 San Benedetto del Tronto (AP) I supporti CD non saranno restituiti.
I file potranno essere consegnati anche a mano con CD o
Pen-Drive presso la sede del Fotocineclub Sambenedettese Piazza C. Battisti, 3, Comune vecchio, 2° piano (sopra ai Vigili
Urbani) tutti i venerdì sera dalle ore 21,30 in poi.
3- IL CONCORSO si articola in una unica sezione: “ SAN
BENEDETTO NASCOSTA “
Saranno accettati gli inevitabili minimi ritocchi al computer.
Si raccomanda comunque di non stravolgere le suddette con
vistose elaborazioni, che andrebbero a snaturarne il soggetto
4- NUMERO DI FOTO: ogni partecipante potrà inviare un
massimo di SEI immagini
5- I FILE : dovranno avere una buona risoluzione di stampa :

PREMI SPECIALI sui temi:
VILLE ANTICHE (affreschi, arredamento, ecc.)
IL SOTTOSUOLO DELLA CITTA’ (grotte,
cunicoli, passaggi)

A SETTE AUTORI SEGNALATI
MEDAGLIE

minimo 3 Mb - massimo 10 Mb circa
Si raccomanda di non inviare file troppo piccoli in quanto non
adatti a una eventuale stampa
Formato obbligatoriamente JPG per Windows, con estensione
“ .jpg “ - Non verranno ammessi altri formati.
6- IL NOME DEL FILE: dovrà essere identico al titolo della foto.
7- LA PARTECIPAZIONE al Concorso è gratuita.

A TUTTI GLI AUTORI AMMESSI ALLA MOSTRA
DIPLOMA DI MERITO
LE FOTO PIU’ INTERESSANTI
saranno infine proposte per la pubblicazione,
durante il 2011, sulle copertine del mensile B.U.M.
il Bollettino Ufficiale Municipale del Comune di San
Benedetto del Tronto.

8- L’AMMISSIONE al concorso e l’assegnazione dei premi
avverrà a insindacabile giudizio della Giuria
9- IL CATALOGO verrà realizzato in forma virtuale con tutte le
foto premiate e ammesse e pubblicato sul sito web:

http://www.sambfotoclub.altervista.org dal 30/11/10
Con le suddette foto inoltre verrà realizzata una presentazione
multimediale che sarà distribuita, tramite web, oltre che a tutti

gli autori partecipanti anche alla Stampa, alle Istituzioni
ed Enti locali
10- I migliori file ammessi saranno stampati a cura degli
organizzatori in formato 30x40 / 30x45 e montati su
cartoncini bristol 35x50 di colore nero
Con dette foto sarà effettuata a fine anno una mostra
fotografica presso il Comune di San Benedetto del
Tronto in Viale De Gasperi, 120
Le foto saranno esposte sotto vetro su cornici 35x50
11- Le foto più interessanti saranno infine proposte per
la pubblicazione, durante il 2011, sulle copertine del
mensile B.U.M. il Bollettino Ufficiale Municipale del
Comune di San Benedetto del Tronto
12- UTILIZZO: L’Ente organizzatore si riserva di
utilizzare le immagini pervenute solo per scopi
promozionali e artistico – culturali, senza fini di lucro.
13- RESPONSABILITA’ : Ogni Autore è personalmente
responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate e ne autorizza la pubblicazione, la proiezione
e la diffusione tramite stampa, Internet e strumenti
multimediali. Sarà sempre citato il nome dell’Autore.
14- PRIVACY : Con la compilazione della scheda si
accetta quanto stabilito dalla legge 675/96 (Privacy) ;
la partecipazione al concorso comporta da parte
dell’Autore l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali e della loro
utilizzazione da parte degli Organizzatori per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e
agli scopi delle proprie associazioni.
I dati personali oltre che essere utilizzati per trasmettere
agli Autori stessi i risultati del concorso, potranno
essere usati anche per informazioni su future iniziative
degli Enti Organizzatori.
15- ACCETTAZIONE NORME: La partecipazione al
concorso sottintende la completa e incondizionata
accettazione del presente regolamento.
Sito web:
E-mail info:

www.sambfotoclub.altervista.org
fotoclubsbt@yahoo.it

