V CONCORSO FOTOGRAFICO “NOTTE DELLE CANDELE”
organizzato dalla Associazione Culturale Piccole Serenate Notturne ,
Notte delle Candele(VT)
REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è aperta indistintamente a tutti.
1. Il concorso ha come tema la “NOTTE DELLE CANDELE Vallerano (VT) - anno 2016”.
2. Le foto devono essere attinenti al tema e relative alla serata del 27 Agosto 2016.
3. Il concorso prevede 1 Sezione:
a. COLORE
Ogni partecipante può iscrivere al concorso da 1 a 3 foto digitali (o digitalizzate) per ogni
Sezione.
Si ne richiede almeno una panoramica.
4. L’iscrizione può avvenire online (www.nottedellecandele.eu ) scrivendo una mail a
concorsonottedellecandele@gmail.com , entro il 25 Agosto.
L’iscrizione può avvenire anche la sera stessa, presso le biglietterie e i punti di ingresso.
La quota di iscrizione al concorso è di 5 Euro per ciascun partecipante.
Il pagamento della quota deve essere effettuato presso le biglietterie, nel punto previsto,
contestualmente verrà consegnato a ciascun partecipante il modulo di iscrizione ,valido anche
come pass, per accedere alla manifestazione.
5. La consegna delle foto potrà essere effettuata con le seguenti modalità:
a. inviando una e-mail all’indirizzo concorsonottedellecandele@gmail.com
La consegna dovrà avvenire entro il 01 Settembre 2016.
6. L’identificazione delle foto avverrà con un ID numerico assegnato a ciascuna foto al
momento della consegna.
7. Una giuria insindacabile eleggerà le prime foto classificate per la Sezione.
In sede di votazione, la giuria sarà a conoscenza solamente dell’ID delle foto.
I premi saranno così suddivisi:
Sezione COLORE 1. € 250,00
8. Le foto consegnate dovranno essere in formato JPEG in formato non inferiore a 20x30 cm
in modo da poter consentire una adeguata visione da parte della giuria ed una eventuale
stampa professionale delle foto
vincitrici.
9. Le foto consegnate saranno pubblicate e inserite sul sito www.nottedellecandele.eu in una
apposita sezione
(“Concorso Fotografico”) e potranno essere utilizzate in altre attività editoriali inerenti alle
iniziative della Associazione Culturale Piccole Serenate Notturne , Notte delle Candele.
10. La premiazione dei vincitori avverrà il 12 Settembre 2016.
Il programma ufficiale della festa ed ogni altra notizia a riguardo possono essere consultati
sul sito:
www.nottedellecandele.eu

