Regolamento

Organizza

13° CONCORSO
FOTOGRAFICO NAZIONALE

“Il Fontanile d’Oro”

A) TEMA LIBERO
STAMPE A COLORI E IN BIANCO E NERO
B) TEMA FISSO : “Emozioni da Expo”
STAMPE A COLORI E IN BIANCO E NERO
Termine Presentazione Opere

19 Marzo 2016
“IL FONTANILE” Circolo Culturale Lonatese
C.F. 91063370125
Sede: Via Cavour, 21 – Lonate Pozzolo (VA)
Sito: www.ilfontanile.weebly.com
E-Mail: ilfontaniledoro@libero.it
Ci trovi anche su Facebook

Via L. Galvani, 56 – 21015 – Lonate Pozzolo (Va)
Tel: +39 0331 66 83 16
mail: carrozzeriazappia@libero.it

1. “Il Fontanile” – Circolo Culturale Lonatese –
organizza il 13° Concorso Fotografico Nazionale “IL
FONTANILE D’ORO”, aperto a tutti, con i seguenti
temi: a) Tema libero, per stampe a colori e b/n; b)
Tema fisso : “Emozioni da Expo”, per stampe a
colori e b/n.
2. Ogni Autore potrà presentare un massimo di n.4
stampe per sezione. Le stampe dovranno avere
misure massime cm. 30 x 40. Se più piccole
dovranno essere montate su cartoncino avente le
dimensioni di cm. 30 x 40. La misura inserita è
vincolante per l’ammissione al concorso.
3. Sul retro del cartoncino dovranno essere indicati in
stampatello: cognome e nome dell’Autore,
indirizzo completo, eventuali titoli delle opere.
4. Le opere, complete della scheda di adesione
(anche in fotocopia) compilata in ogni sua parte e
firmata, dovranno pervenire entro il 19 Marzo
2016 in uno dei seguenti modi:
− a mano presso FOTO CARLUCCIA Via IV
Novembre 11, Cassano Magnago (VA)
− a mano presso la sede de “IL FONTANILE”
tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle 23.00
− mezzo PT, franco di spesa e con imballo
atto a consentire la rispedizione, a: “IL
FONTANILE” c/o Giuseppina Bottiani
Guglielmo, Via A. da Lonate 13/d, 21015
Lonate Pozzolo (VA). In tal caso la quota di
partecipazione dovrà pervenire con vaglia
postale intestato a “IL FONTANILE” o
mezzo bonifico bancario alle coordinate
IT81 G050 3550 3902 7557 0153 946.

5. Le 6 opere premiate e le migliori 81 selezionate su
inappellabile giudizio della Giuria rimarranno
esposte sotto vetro presso la sede de “IL
FONTANILE” dal 15 al 22 Maggio 2016.
6. La comunicazione dei risultati avverrà dal 26 Aprile
2016 via e-mail o posta ordinaria. Si consiglia
l’indicazione di un valido indirizzo e-mail sulla
scheda di iscrizione.
7. Le premiazioni si svolgeranno presso la sede de “IL
FONTANILE” il giorno 15 Maggio 2016 alle ore
16.30.
8. I premi non ritirati, se richiesti, saranno spediti con
spese a carico del destinatario.
9. Le opere saranno restituite presso i centri di
accettazione a partire dal 27 Giugno 2016 o mezzo
PT o corriere espresso, se richiesto, sommando alla
quota di adesione una ulteriore quota di € 10,00
quale contributo spese spedizione.
10. La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 per
una o due sezioni.
11. Le opere rimarranno a disposizione degli Autori
fino al 31 Dicembre 2016. Oltre tale data, le opere
potrebbero non essere più disponibili per la
restituzione.
12. Pur assicurando la massima cura, “IL FONTANILE”
declina ogni responsabilità circa eventuali
danneggiamenti, furti e/o smarrimenti delle opere.
13. Le opere presentate devono nascere come
fotografia (quindi attraverso supporti sensibili alla
luce) effettuata dall’Autore su emulsioni
fotografiche o acquisizioni digitali. Inviando le foto,
l’Autore certifica l’originalità del proprio lavoro e
autorizza gli organizzatori alla riproduzione a titolo
gratuito, di parte o tutto il materiale inviato per
pubblicazioni
ed
eventi
collegati
alla

14.

15.

16.
17.

18.

manifestazione, inclusa la pubblicazione a bassa
risoluzione su siti web. L’organizzazione non si
assume alcuna responsabilità per usi impropri del
diritto d’autore. Le opere inviate devono essere di
totale proprietà dell’autore, il quale dichiarerà in
sede di iscrizione, di possedere tutti i diritti sugli
originali.
Ogni Autore è personalmente responsabile di
quanto forma e oggetto delle fotografie presentate
e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione,
autorizza la pubblicazione e la diffusione delle
proprie immagini, anche in diverse dimensioni,
esclusivamente
per
scopi
attinenti
alla
manifestazione. “Il Fontanile” garantisce gli Autori
che i file trattati verranno tutelati a norma di legge
675/1996 e successive.
La compilazione della scheda di iscrizione costituirà
l’iscrizione al concorso e la totale accettazione del
presente regolamento.
I soci de “IL FONTANILE”, ivi compresi i loro
familiari, non potranno partecipare al concorso.
In base a quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 la
partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla
loro utilizzazione da parte dell’Organizzatore per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi. I dati personali
inoltre potranno essere utilizzati per sottoporre,
agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e
le future iniziative.
Nel caso si desideri modificare i propri dati o
richiedere la cancellazione degli stessi si prega di
inviare
una
e-mail
a:
ilfontanile.weebly@libero.it

Premi
1°Classificato sezione tema libero:
Trofeo “Il Fontanile d’Oro”
1°Classificato sezione tema fisso:
Fotocamera Reflex Nikon
D5200 con 18-55 II kit
2°Classificato per ciascuna sezione: Targa
3°Classificato per ciascuna sezione: Targa

Giuria
ANGELO MIRAMONTI (Fotografo naturalista)
MASSIMO RETTORE (Fotografo ritrattista)
BANFI SERGIO (Fotografo naturalista e di reportage)

Per il Circolo Culturale Lonatese “IL FONTANILE”
GIUSEPPINA BOTTIANI GUGLIELMO (Presidente)
LUIGI BLINI (Fotoamatore)

Date da ricordare
Termine consegna opere 19 Marzo 2016
Riunione Giuria 6 Aprile 2016
Comunicazione risultati 26 Aprile 2016
Premiazioni 15 Maggio 2016 – ore 16.30
Restituzione opere dal 27 Giugno 2016
Apertura della mostra e premiazione:
Domenica 15 Maggio ore 16.30 - 19
Sabato 21 Maggio ore 15 – 19
Domenica 22 Maggio ore 10-12.30/15-19
Per info: LUIGI BLINI tel. 0331.301492 (19-20.30)
GIUSEPPINA BOTTIANI GUGLIEMO
cell.339.3995966

13° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

Compilare la scheda in tutte le sue parti

“IL FONTANILE D’ORO”

Cognome…………………………………………………….Nome……………………………………………….

TITOLI OPERE

SCHEDA DI ADESIONE
(a cura de “Il Fontanile”) N°…………

A) SEZIONE TEMA LIBERO

A cura de
“Il Fontanile”

NA

A

P

B) SEZIONE TEMA FISSO “Emozioni da Expo” NA

A

P

COMPILARE IN STAMPATELLO

COGNOME……………………………………………………………
NOME…………………………………………………………………..
INDIRIZZO.…………………………………………………...........
CITTA’……………………...…………………………………………..
CAP…………………..………PROVINCIA………………………..
TEL…………………….....................................................
E-MAIL………………………………………………………………….
FOTOCLUB…………………………………………………………….
RECAPITATE PRESSO……………….……………….……........
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15,00 PAGATA
MEZZO VAGLIA
BONIFICO
CONTANTI

1
2
3
4

(allegare copia della ricevuta.)

RESTITUZIONE OPERE:
SI
MODALITA’ RESTITUZIONE: POSTA
QUOTA DI RISPEDIZIONE: € 10,00

NO
A MANO

In base a quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 la partecipazione al concorso
comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi. I dati personali potranno inoltre essere
utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e
le future iniziative. Nel caso si desideri modificare i propri dati o richiedere
la cancellazione degli stessi si prega di inviare una e-mail a:
ilfontaniledoro@libero.it
L’Autore dichiara di possedere tutti i diritti delle opere presentate.
L’Autore dichiara di accettare integralmente il regolamento.

FIRMA……………………………………………………………DATA……………………...
(firma completa e leggibile dell’Autore)

1
2
3
4
NA=Non ammessa alla mostra
A=ammessa alla mostra
P=Premiata

