Città di Ghedi

IL CLUB VOLARE – ONLUS
In collaborazione con il
Circolo Fotografico LAMBDA
ORGANIZZA

1° CONCORSO FOTOGRAFICO
a tema
« IL VOLO IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI »
Nell’ambito della manifestazione

CALENDARIO
Presentazione fotografie:
entro sabato 18 settembre 2010
Riunione giuria:
martedì 21 settembre 2010
Premiazione :
domenica 3 ottobre 2010 ore 11:00 presso la
tensostruttura di VOLARE 2010 in strada Gaifama
Mostra dal 1° al 3 ottobre durante la
manifestazione VOLARE 2010
GIURIA
La giuria sarà composta da:
Piero Beghi BFI
Fotografo prof. Pres. CF-Lambda
Manuel Giacometti Fotografo prof.
Sergio Gritta
Segretario Club Volare
Angelo Rovati
Pilota, membro Club Volare
Elena Verri
Artista plastico
PREMI
I° Classificato :
Valore € 200.II° Classificato :
Valore € 100.III° Classificato :
Valore € 50.Premio speciale per il miglior scatto della precedente
manifestazione di Volare:
Valore € 100.RECAPITO PER CONSEGNA OPERE
Foto Beghi
Via XX Settembre 46 – 25016 Ghedi (BS)
Tel 030 901354
Martedì al Sabato dalle ore 9 alle ore 12
Dalle ore 15 alle ore 19.30
Posta : Foto Beghi
Via XX Settembre 46 – 25016 Ghedi (BS)
Club Volare – Onlus
Via Naviglio 68 - 25016 Ghedi (BS)

Termine presentazione opere 18.09.2010
Mostra fotografica dal 1° al 3 ottobre 2010

Per ulteriori informazioni:
Piero Beghi 030 901354 – 339 8762401
info@volareghedi.it

REGOLAMENTO
Club Volare – Onlus in collaborazione con il
Circolo Fotografico Lambda
Organizza:
il I° Concorso Fotografico
a tema
“Il volo in tutte le sue espressioni”
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i
fotoamatori.
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Le stampe, sia a colori che in bianco e nero,
dovranno avere il lato maggiore compreso fra i
30 ed i 40cm, oppure di formato inferiore,
purché montate su cartoncino leggero avendo le
suddette dimensioni non incorniciate.
Le opere in numero max di 3 per ogni
partecipante dovranno riportare sul retro :
Nome e Cognome dell’autore, titolo, anno dello
scatto, il numero progressivo ed eventuale
circolo di appartenenza.
La quota di partecipazione è fissata in € 5.L’organizzazione, pur assicurando la massima
cura delle opere, declina ogni responsabilità in
caso di smarrimento, furto o danneggiamento
durante il trasporto o la permanenza in mostra.
Il giudizio della giuria è inapellabile.
Le opere premiate e ammesse saranno esposte
dal 1° al 3 ottobre presso la tensostruttura di
VOLARE 2010 in strada Gaifama.
Il Club Volare – Onlus si riserva il diritto di
proprietà di tutte le opere pervenute e la loro
eventuale pubblicazione avendo cura di
menzionare il nome dell’autore.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle
proprie opere.
La partecipazione impegna la totale accettazione
del presente regolamento.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente,
mentre per le opere ammesse e risultati totali
saranno pubblicati sul sito web
www.volareghedi.it e www.cf-lambda.it a
partire dal sabato 25 settembre.
I membri della giuria non possono partecipare

