SCATTI DI RESISTENZA
Memorie di pietra: i monumenti della
Resistenza in provincia di Varese

MODALITA’ del CONCORSO
1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
L’iscrizione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile sotto, e dovrà essere
allegato alle fotografie e inviato all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.marchirolo.varese.it, oppure
consegnato brevi manu all’indirizzo Via Dante 17, 21030 Marchirolo (VA).
La domanda d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16/04/2018. L’organizzazione del
concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite e-mail.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, dichiara di possedere i
diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, non pubblicate su internet o
in qualsiasi genere di edizione cartacea.
2. TEMA E FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
Il tema del concorso è: “Memorie di pietra: i monumenti della Resistenza in Provincia di Varese”.
I concorrenti possono presentare al massimo 3 fotografie.
Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato, con estensione jpg o jpeg, a
150 dpi. Le opere che non rispettano tali requisiti verranno adattate al momento della stampa.
I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto.
Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo.
Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge, che siano di cattivo gusto o che abbiano
contenuti volgari, osceni o offensivi, che in qualche modo ledano la sensibilità altrui, che abbiano un contenuto razzista o
incito all’odio o alla violenza.
3. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
Le fotografie pervenute saranno giudicate da:
- giuria tecnica (esperti di fotografia e del periodo storico relativo al tema del concorso), che valuterà gli elaborati secondo
criteri di creatività, originalità, composizione e pertinenza al tema del concorso;
- giuria popolare: dal 17/04 al 23/04/18 le foto pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook della biblioteca,
BiblioMCR-Biblioteca Comunale di Marchirolo. Il punteggio sarà stabilito in base al numero di “Mi piace” che riceverà
ogni opera.
4. PREMI
Il concorso prevede l’assegnazione di quattro premi:
- la fotografia vincitrice, in base al giudizio della giuria tecnica, riceverà un premio consistente la somma di € 200,00 (euro
duecento/00);
- la fotografia seconda classificata riceverà un buono per una visita con guida presso una parte della Linea Cadorna che
si concluderà con un aperitivo presso l’Agriturismo “Il Carpio” di Cugliate Fabiasco;
- la fotografia terza classificata riceverà un buono da € 50,00 spendibile presso le librerie Ubik.
- la fotografia più votata dalla giuria popolare riceverà un buono da € 50,00 spendibile presso le librerie Ubik.
5. LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA
La premiazione verrà svolta il 24 aprile 2018, in serata, presso la Sala comunale Torreggiani.
Nel caso in cui il vincitore del concorso non fosse presente al momento della premiazione, riceverà una comunicazione
tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

^^^^^^^ ^^^^^^^

CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTI DI RESISTENZA”
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome …………………………………………… Nome ………………………………………………..
Nato/a a ……………………………….…………….. Prov. ……… il ……………………………………
Residente a …………………………………………………… Prov. ……… CAP ……………………….
via ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………… tel/cell. ……………………………………...
Spazio riservato ai partecipanti minori di 18 anni in
qualità di tutore esercente la patria potestà di
Cognome ………………………………….………… Nome ………………………………………………..
Età …………………………. E-mail ………………………………………………………………………...
autore delle fotografie per la partecipazione al concorso
dichiara di:
- accettare tutti i termini e le condizioni indicate nel doc.”Modalità del Concorso” “SCATTI DI RESISTENZA”;
- autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Data Firma del dichiarante

Il modulo di iscrizione dovrà essere allegato alle fotografie e inviato:
- all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.marchirolo.varese.it
- oppure brevi manu all’indirizzo Via Dante 17, 21030 Marchirolo (VA)

Descrizione delle opere presentate
(da compilare in STAMPATELLO)
FOTO nr.1
- Titolo:
- Descrizione (facoltativa):

FOTO nr.2
- Titolo:
- Descrizione (facoltativa):

FOTO nr.3
- Titolo:
- Descrizione (facoltativa):

