
Concorso Fotografico 

“Spiragli sulla Massa Trabaria” 
Regolamento

Il clan Phoenix del gruppo AGESCI Sant'Angelo in Vado 1 in
collaborazione con  l'Associazione Commercianti “VADO” organizza il
concorso fotografico a premi “SPIRAGLI SULLA MASSA TRABARIA”
con le seguenti sezioni:

–Natura;

–Animali;

–Paesaggi;

–Scene di vita quotidiana;

1.la partecipazione è aperta a chiunque;
2.la partecipazione al concorso è totalmente gratuita;
3.le opere dovranno pervenire come riportato nel seguente regolamento
entro il 22 Giugno, salvo eventuali proroghe;
4.le opere devono essere presentate su carta fotografica nel formato
20X30;
5.la consegna può avvenire di persona presso
✔“Ortofrutta” di Andreoni Consuelo, via Roma, 
✔presso la sede scout in via Roma il venerdì sera dalle ore 21 alle ore
22,30, 
oppure via posta all'indirizzo: 
✔Michaela Guerra, via Ugo la Malfa 14, 61048 Sant'Angelo in Vado;
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6.ogni partecipante può presentare un numero massimo di 4 opere e dovrà
indicare sul retro di ciascuna di esse:
✔nome dell'autore;
✔numero di telefono;
✔titolo dell'opera;
✔anno di esecuzione;

7.le opere presentate dovranno essere esenti da manipolazione digitale (ad
esclusione di opere di ritaglio e/o lieve modifica di parametri quali
contrasto etc.).
8.ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva
pertanto il Clan “Phoenix” da ogni eventuale conseguenza inclusa la
richiesta di danni morali e materiali da parte di terzi;
9.in base a quanto sopra, il clan Phoenix non può pertanto essere ritenuto
responsabile di controversie relative alla paternità delle immagini o di
qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso
fotografico;
10.le opere verranno giudicate da una giuria selezionata;
11.saranno premiati i primi 3 scatti;
12.il clan Phoenix provvederà a contattare i vincitori del concorso;
13.il giudizio della giuria è inappellabile;
14.la premiazione avverrà in una delle serate finali dello “shopping di
Sera” e sarà resa nota anticipatamente;
15.le prime 12 opere saranno utilizzate a TITOLO GRATUITO dagli
organizzatori del concorso per il calendario scout 2010. In tale caso verrà
sempre menzionato il nome dell'autore.
16.i dati forniti durante l'invio delle fotografie saranno trattati secondo la
legge sulla privacy (legge 675/96);

PREMI.

1° PREMIO. REFLEX DIGITALE OLYMPUS E-420 (14-40) – oppure un
modello analogo
2° e 3° PREMIO. Accessori


