REGOLAMENTO
1) – La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotoamatori ma limitata ad immagini scattate
unicamente durante il “CARNEVALE TRECATESE 2014” in occasione delle manifestazioni del 23
Febbraio, 2 e 4 Marzo 2014.
2) – Il concorso si articola in due categorie:
A – Cat. Stampe colore e b/n
B – Cat. Digitale su CD e Digitale on-line da Fotocamera e Cellulare
3) Ogni autore può partecipare in una o più categorie, con uno o più gruppi. Ogni gruppo sarà formato da un
massimo di cinque opere.
Le stampe devono essere di formato compreso tra un min. di cm. 13x18 e un max. di cm.20x30.
Ogni gruppo presentato dovrà essere accompagnato dalla propria scheda di iscrizione debitamente compilata
con i relativi riferimenti di identificazione alle opere stesse.
Per la categoria B Digitale on-line vedi il regolamento e maggiori informazioni sul sito:
www.cinefotoclubtrecate.it
4) – Le opere dovranno pervenire entro il termine della scadenza ai seguenti indirizzi:
- CINE FOTO CLUB TRECATE
Via Clerici 1 - Trecate (Villa Cicogna) il Venerdì non festivo dopo le ore 21,00

- VALERIO BEDINO FOTOGRAFIA
presso il Centro Commerciale “COOP” Via G. Ferraris 38 – Trecate

- U.R.P. Uff. Relazioni col Pubblico
Via f.lli Russi 10 - Trecate
5) – In riferimento alla legge 675/96 sulla privacy, resta inteso che la partecipazione al concorso comporta
l’autorizzazione dell’utilizzo delle immagini e dei dati personali dei concorrenti, anche con l’immissione in
rete, da parte degli Enti promotori di questo concorso, salvo rifiuto scritto. (Vedi scheda di iscrizione)
6) – Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie immagini presentate ed autorizza gli
organizzatori ad eseguire con esse proiezioni e mostre pubbliche nonché eventuali riproduzioni.
7) – Il verdetto della GIURIA è inappellabile e non ammette reclami di sorta.
8) – Per la categoria A le stampe potranno essere ritirate presso la sede del “CINE FOTO CLUB TRECATE”
entro 30 gg. dalla fine del concorso.
I premi assegnati e le opere iscritte non ritirati, dopo 30 giorni dalla conclusione del concorso, diventeranno
proprietà dell’Organizzazione. Per la Cat. B digitali i supporti inviati non verranno restituiti.

CALENDARIO
09 Marzo 2014 – Termine invio opere Online
14 Marzo 2014 – Termine presentazione opere.
30 Marzo 2014 TEATRO COMUNALE P.zza Cavour dalle 10,00 alle 17,00 mostra e proiezione opere.
Alle 17,00 premiazione e proiezione opere premiate.

PREMI IN PALIO
1° Premio per ogni categoria: Targa “CARNEVALE TRECATESE 2014” offerta dal “Comitato per il
Carnevale”
2° Premio per ogni categoria: Targa “CARNEVALE TRECATESE 2014” offerta dal “Comitato per il
Carnevale”
- Eventuali altri premi a disposizione della giuria saranno assegnati per meriti particolari.
- Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione al concorso fotografico.

