
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Riflessi” 

Regolamento 

• Ogni partecipante dovrà presentare una stampa a colori formato 20x30, montata 
su cartoncino nero 30x40. È ammesso l’uso delle fotocamere digitali e il ritocco 
delle foto in concorso tramite software specifici. 

• Ogni partecipante dovrà assumersi la responsabilità dell’originalità della foto 
consegnata.  

• Si dovranno allegare, in un foglio a parte, le seguenti informazioni: titolo 
dell’opera, dati tecnici di realizzazione, dati anagrafici dell’autore, recapito 
telefonico, mail.  

• Le foto a concorso non saranno restituite.  
• La quota di partecipazione è di € 10,00.  
• La scadenza per l’iscrizione è fissata improrogabilmente al 30 aprile 2009; alla 

consegna della foto il partecipante dovrà consegnare anche il file o il negativo 
della foto partecipante.  

• La foto vincitrice sarà scelta sulla base del giudizio espresso dai visitatori della 
mostra realizzata con le opere in concorso, che saranno esposte presso la Chiesa  
Monumentale di Santa Chiara (salita Santa Chiara, nei pressi di  P.zza Yenne) il 2 
e 3 Maggio 2009, con i seguenti orari di apertura: ore 10-13 e 16-20.  

• Il 3 Maggio, a conclusione della mostra fotografica, si terrà lo spoglio delle 
schede di votazione e la relativa premiazione: primo premio sarà una stampa 
della foto vincitrice di dimensioni 100x60.  

Tutte le foto pervenute saranno messe in vendita durante l’esposizione e consegnate 
agli eventuali acquirenti al termine della mostra stessa. Il ricavato della vendita delle 
foto, così come le quote d’iscrizione dei partecipanti al concorso, sarà devoluto 
interamente ai bambini di Caxías (Brasile).  

Le prime dodici foto classificate saranno utilizzate per la realizzazione di un 
“Calendario 2010”, la cui vendita servirà a raccogliere fondi per la “Città dei bambini” 
di Santo André (São Paulo). 

Per qualsiasi altra informazione sul concorso e sull’Associazione “Amici di Viviana”, 
visitate il nostro sito: www.amicidiviviana.it , dove sono presenti le iniziative svolte e i 
progetti futuri. 

Infoline:  info@amicidiviviana.it - 393 7950406 - 348 7731457 - 347 0092106. 


