CONCORSO FOTOGRAFICO IN BIANCO E NERO
“Cellio con Breia e dintorni”
dal 10/08 al 04/09 2022
REGOLAMENTO
A CHI E’ RIVOLTO E COME ISCRIVERSI:
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti e non di tutte le età.
Non è una competizione ma una iniziativa per promuovere il nostro territorio attraverso la fotografia,
visionando e analizzando le opere,le idee, i soggetti e i diversi punto di vista degli artisti partecipanti.
Chi volesse iscriversi può scrivere all’indirizzo: cellioconbreiaedintorni@gmail.com specificando
nome, cognome e la volontà di aderire all’iniziativa. In caso di accettazione, verrà inviata una
risposta contenente un link personale dove caricare le immagini. In alternativa previa accordi le foto
potranno essere inviate direttamente al medesimo indirizzo oppure tramite supporto USB
( chiavetta ) chiuso in una busta con indicati in modo chiaro e leggibile i dati personali del richiedente
e consegnata direttamente presso la sede della PRO LOCO VALLE CELLIO,Piazza Lorenzo
Peracino, 13024 Cellio VC Tel: 0163 49545
( le buste e il loro contenuto verranno restituite ai proprietari a fine manifestazione )

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE:
I temi trattati sono: “ANGOLI DI PAESE” e “PAESAGGI”
Sono ammesse solo foto del comune di Cellio con Breia e frazioni
I partecipanti dovranno presentare un massimo di 5 foto, di queste ne verranno selezionate, stampate e esposte
solamente 2. Tutto il materiale dovrà essere consegnato possibilmente entro e non oltre il mese di Giugno.
Sono ammesse solo fotografie in bianco e nero con inquadrature sia orizzontali che verticali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg) possibilmente di
dimensioni non superiori a 5Mb. Sono ammesse piccole correzioni ma non sono ammesse
modifiche a computer tali da rendere il soggetto non più riconoscibile nel contesto o
fotocomposizioni. Per evitare problemi di privacy non includere scatti con persone o volti riconoscibili
fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere
titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

TERMINI E CONDIZIONI:
Con l’iscrizione si concede automaticamente alla PRO LOCO VALLE CELLIO, tutti gli enti annessi e
allo staff organizzativo il diritto di utilizzo e pubblicazione del materiale fotografico pervenuto a scopo
promozionale e divulgativo, mantenendo comunque il pieno riconoscimento dell’opera al suo autore.
Le foto stampate potranno essere esposte in altri eventi organizzati dallo stesso ente.
Il giorno 04/09/2022 dalle ore 15:00 a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco e donato un premio
di partecipazione con relativi ringraziamenti.

Nella speranza che questa manifestazione possa trasformarsi in un evento futuro continuo e
più articolato la PRO LOCO VALLE CELLIO augura a tutti i partecipanti una felice permanenza
nel nostro territorio durante la realizzazione degli scatti, scoprendo o riscoprendo la
piacevolezza della nostra valle e i suoi dintorni...

