12 Trofeo dr.“GiovanniScevola”

150°

e AUDIOVISIVI (Max 10’)

Sono ammesse fotocopie del presente modulo

Non acconsento l’utilizzo delle immagini e dei dati
personali secondo l’art. 6 del regolamento.

……………………………………………………….…

La quota di iscrizione è stata inviata a mezzo

………………………...…/..... Durata………..

TITOLO:

Cat. C - FILMATI su DVD-VIDEO

1 - ……………………………...../.…
2 - ……………………………...../.....
3 - …………………………….…/….
4 - ………………………...…..…/….

Cat. B - IMMAGINI DIGITALI

Cat. A - STAMPE B/N e COLORE

Firma……………………................………

(SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE)

tel.…………......e-mail………...……..……........

CAP……..……Città…………………….(……..)

Via…………………………………......….n°…...

Nome…………………………………....Età……

Cognome…………………………….....………..

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCHEDA n° ...........................

CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO

mo

(Per i circoli è consigliabile l’invio collettivo).
6 – In riferimento alla legge 675/96 sulla privacy, resta inteso
che la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione
all’utilizzo delle immagini e dei dati personali dei
concorrenti, anche con l’immissione in rete, da parte dei
promotori di questo concorso, salvo rifiuto scritto. (vedi
scheda di iscrizione).
7 – Gli organizzatori si riservano una selezione delle opere
partecipanti e assicurano la massima cura del materiale
presentato declinando tuttavia ogni responsabilità per

il venerdì non festivo dopo le ore 21,00

1 – Il Concorso a “TEMA LIBERO” con
un particolare riconoscimento all’opera
dalla miglior “INTERPRETAZIONE del
150mo DELL’UNITÀ D’ITALIA”
è aperto a tutti i fotoamatori italiani e del
Canton Ticino.
La scheda di partecipazione con il regolamento è scaricabile
anche dal sito: www.cinefotoclubtrecate.it
2 – Il concorso si articola in tre categorie:
Cat. A - Stampe bianco/nero e colore
Cat. B - Immagini digitali su CD
Cat. C - Filmati su DVD-VIDEO e AUDIOVISIVI
3 – Ogni autore potrà partecipare in ogni Categoria come pure
in più Categorie.
Per le categorie A e B ogni gruppo formato da 4 opere
massimo, dovrà essere accompagnato dalla relativa scheda di
iscrizione e dalla quota di partecipazione, mentre per la
Categoria C la scheda di iscrizione
e la quota di
partecipazione dovrà accompagnare ogni singola opera.
4 – Le Stampe (Cat. A), di formato max 30x40 cm e minimo
20x30 cm (ma montate su cartoncino leggero possibilmente
nero di formato 30x40) dovranno riportare sul retro: Il titolo
dell’opera, il nominativo dell’autore, il numero progressivo e
l’eventuale circolo di appartenenza secondo la scheda di
iscrizione.
Le immagini digitali (Cat. B) dovranno essere
obbligatoriamente nel formato JPG per Windows e, gli stessi
dati identificativi, saranno riportati sul supporto e sulla
custodia.
- Per la categoria C: filmati su DVD (max. 10’), il titolo, la
durata dell’opera con il nominativo dell’autore andranno
riportati oltre che sul supporto anche sulla relativa custodia.
5 – Le opere, accuratamente imballate, onde consentirne il
rinvio a mezzo posta, dovranno pervenire entro le ore 23,00
del giorno di scadenza della presentazione ai seguenti
indirizzi:
* Pier Augusto Mittino Via Novara 58 - 28069 Trecate
* Clik Photo Service di Marco Uboldi
via xx Settembre 2/a - 28069 Trecate
Cine
Foto
Club
Trecate
via Clerici 1 - 28069 Trecate
*

REGOLAMENTO

Primo premio per ogni categoria.
€uro 300,00 in Buoni Carbur., Targa e Sterlina oro.
Secondo premio per ogni categoria.
€uro 150,00 in Buoni Carbur., Targa e Sterlina oro.
Premio “150mo Unità d’Italia” €uro 300,00 in
Buoni Carburante, Targa e Sterlina oro.
Premio Ernesto Farinelli al filmato
dalla miglior fotografia
Premio Andreano Bellinzoni al miglior ritratto.
Premio giovani (Under 26).
Eventuali altri premi a discrezione della giuria.
Il verbale della giuria e le immagini vincenti saranno
immessi in rete sul sito www.cinefotoclubtrecate.it al
termine del concorso.













alla miglior opera in assoluto

Trofeo dr.“Giovanni Scevola”

PREMI IN PALIO

Categorie A e B - 15,00 €uro per ogni gruppo
Categorie C
- 15,00 €uro per ogni opera

QUOTE DI ISCRIZIONE (a titolo rimborso spese)

23 Settembre 2011 - Termine presentazione opere
16 Ottobre 2011 - Piazza Cavour, mostra e proiezione
delle opere ammesse (ore 10,00-18,00)
17 ∻ 21 Ottobre 2011 - Sede sociale (ore 21,00)
Mostra permanente e proiezione delle opere ammesse.
22 Ottobre 2011 - Sede del CineFotoClub (ore 21,00)
Serata finale, premiazioni e proiezione delle opere vincitrici.

CALENDARIO

eventuali furti, smarrimenti od avarie che dovessero verificarsi
durante la mostra fotografica e/o la spedizione.
8 – Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle
proprie immagini ed autorizza il Cine Foto Club Trecate ad
eseguire con esse proiezioni, mostre pubbliche nonché
eventuali riproduzioni d’archivio senza fini di lucro.
9 – Il verdetto della GIURIA è inappellabile e non ammette
reclami di sorta. I lavori premiati e quelli relativi al “150mo
dell’Unità d’Italia” non verranno restituiti ed entreranno
a far parte dell’archivio del circolo.
10 – La partecipazione al concorso implica la completa ed
incondizionata accettazione del presente regolamento.
11 – Le opere ed i premi non ritirati direttamente saranno
rispediti agli interessati entro 60 giorni dalla conclusione del
concorso.

