10° C O N C O R S O F O T O G R A F I C O 2 0 1 9

MOMENTI

e mozioni, p a ssioni e v ita quotidia na
OBIETTIVO
STOP TB -a sostegno del programma di controllo della Tubercolosi nell'ospedale MARIAL LOU in Sud Sudan
REGOLAMENTO
1 Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori.
2 Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 opere.
3 Sono ammesse
• stampe b/n e colori con dimensioni 20x30.
Le foto dovranno riportare sul retro il titolo e il numero progressivo dell’opera, i dati anagrafici dell’autore,
indirizzo, il numero di telefono ed e-mail dell’autore.
Non verranno accettate fotografie incorniciate o montate su telaio di alcun tipo
(vetro, passe-par-tout, cartoncino, ecc.)
• immagini formato digitale (jpg ad alta definizione).
• I file jpg devono avere: cognome_nome_01jpg, cognome_nome_02jpg, etc.
• Sono ammessi anche lavori elaborati a Photoshop.
4 • La quota di partecipazione è fissata in: 12 euro (per invio foto stampate) • 15 euro (invio mail dei jpg)
e corrisponde ad una donazione a favore dell’Associazione Bondeko Progetti ente organizzatore.
5 • Il pagamento potrà avvenire:
• tramite versamento sul c/c postale n° 12442224 intestato a Bondeko Progetti con causale: concorso fotografico
• tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio filiale di Oggiono
IBAN: IT 98 T056 96516100 0000 1755X04 con causale: concorso fotografico.
6 • Le foto accompagnate dalla scheda di partecipazione compilata e dalla ricevuta della quota versata
possono essere:
a) spedite mezzo posta a:
Bondeko Progetti
Castelnuovo M.Rosa
Via Gilardi 19
23862 Civate
b) consegnate a mano presso:
• Biblioteca di Civate via Ca’ Nova 1, nei giorni e negli orari di apertura della stessa (www.comune.civate.lc.it)
• Negozio Equo Solidale piazza Manzoni 17 - Oggiono, aperto da martedì a sabato 10 - 12 • 15.30 - 18.30
• Negozio FOTOROTA via Risorgimento 48 - Lecco
c) o inviate via mail insieme alla scansione della ricevuta del versamento e della scheda di iscrizione a:
progetti@bondeko.it
7 • Le opere inviate devono essere conformi al regolamento e saranno accettate solo se corredate da ricevuta
di pagamento della quota di iscrizione
8 • Le foto dovranno essere consegnate entro il 20 ottobre 2019.
Per le spedizioni postali fa fede il timbro di spedizione.
9 • Le opere verranno giudicate da una giuria composta da esperti nel campo della fotografia,
il cui giudizio sarà inappellabile.

10 • Non è prevista la restituzione delle opere. I concorrenti, comunque, possono ritirare le opere non premiate a
partire dal 28 gennaio 2020 presso la sede dell’associazione in orari di apertura della stessa
(per indirizzo ed orari vedi sito www.bondeko.it).
11 • L’autore dichiara:
• di possedere i diritti sulle opere presentate,
• di essere l’unico responsabile di quanto forma oggetto delle proprie fotografie sollevando l’associazione
da ogni pretesa o azione di terzi,
• che niente di quanto inviato è contrario alla legge,
• di avere il consenso all’utilizzo ed esposizione delle foto nel caso riproduzioni di volti o persone,
• di autorizzare l’eventuale pubblicazione su qualunque mezzo per fini istituzionali della onlus,
ente organizzatore, sollevandola da ogni responsabilità.
12 • L’ammissione alla mostra e l’assegnazione dei premi verranno fatte ad insindacabile giudizio della giuria.
13 • La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
14 • Per quanto non specificato, valgono le norme del Regolamento FIAF.
CALENDARIO
• Termine di consegna: 20 ottobre 2019
• Riunione Giuria: entro 31 ottobre 2019
• Comunicazione risultati: 2 novembre 2019
• Apertura Mostra: 9 novembre 2019 ore 10.00
• Premiazione: 10 novembre 2019
La mostra sarà visitabile presso la:
Fondazione Casa del Cieco
Via Nazario Sauro 5
Civate (LC)
9 e 10 novembre 2019 dalle 10.00 alle 18.00
PREMI
• Saranno premiate:
• le 3 migliori fotografie
• il miglior gruppo
• altri premi per fotografie segnalate dalla giuria
I premi verranno consegnati in occasione della premiazione.

