IN COLLABORAZIONE CON

14° MEMORIAL TARCISIO BERETTA ALLA MEMORIA

DIGITAL PHOTO CONTEST 2018
“FOTOGRAFA CAMPARADA”

• La partecipazione al Digital Contest,
riservata ai soli residenti a Camparada,
è gratuita.
• Ogni partecipante può inviare al
massimo una immagine per ciascuna
categoria (quindi massimo 5), dal 20 al
27 maggio al seguente indirizzo e-mail:
duegiugno18@yahoo.com

SCADENZA

• Nell’accompagnare le immagini inviate,
indicare: 1) COGNOME e NOME; 2)
INDIRIZZO;
3)
RECAPITO
TELEFONICO; 4) CATEGORIA DELLA
FOTO; 5) DATA DELLO SCATTO. Per
i minori, serve accompagnare l’invio
con una firma di un genitore.

27 MAGGIO 2018
PREMIAZIONE

2 GIUGNO 2018
c/o Sala Consiliare “A. Oliva”
durante la manifestazione “Festa di Camparada”

CATEGORIE, tutte riferite a Camparada:
PAESAGGIO ·

REGOLAMENTO

gira per Camparada, cogli l’alba, il tramonto, un

cielo particolare sullo sfondo del paese …

NATURA ·

a Camparada non manca: il bosco, il parco dei Colli
Briantei, ma anche un giardino, un orto …

PERSONAGGIO TIPICO ·

• Si accettano fotografie a colori o in
bianco/nero, in qualsiasi formato e
risoluzione
digitale
(anche
se
l’organizzazione auspica l’invio di file di
buona qualità per facilitare il lavoro
della giuria e la proiezione).
• Inviando le fotografie, il partecipante
solleva gli organizzatori da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione
alla titolarità dei diritti d’autore delle
fotografie e alla violazione dei diritti
delle persone rappresentate e di ogni
altro diritto connesso alle fotografie
inviate. È quindi vietato, ad esempio,
inviare foto prelevate da internet.
• L’organizzazione
declina
ogni
responsabilità per i problemi tecnici, gli
errori, le cancellazioni, il mancato
funzionamento
delle
linee
di
comunicazione
che
dovessero
presentarsi nella trasmissione delle
fotografie.

gira alla ricerca di un personaggio
attuale particolare, oppure vai a rifotografare (ma bene) i
personaggi del passato che hanno fatto la storia di Camparada

• Ogni informazione di carattere
personale sarà utilizzata per i soli fini di
questo contest, nel rispetto delle norme
a tutela della privacy.

VECCHIO ATTREZZO · a Camparada ce ne sono parecchi, alcuni

• L'inserimento delle foto da parte
dell'autore è considerata come
accettazione del regolamento e
consente la proiezione durante la
cerimonia di premiazione.

visibili, altri meno …. basta cercare!

SCORCIO CARATTERISTICO ·

manca una Chiesa, anche una

vera piazza, ma i bei scorci non mancano, magari guardando anche
in alto …

… OPPURE, PER OGNI CATEGORIA, USA TUTTA LA FANTASIA
IN TUO POSSESSO ….

SPEDIRE LE IMMAGINI A:

DUEGIUGNO18@YAHOO.COM

• La Giuria sarà composta da
rappresentanti del Comune, di ASCA e
da esperti fotografi. Il giudizio sulle foto
sarà basato seguenti parametri /
concetti: 1. aderenza al tema; 2.
originalità; 3. capacità tecnica.
• Saranno assegnati premi al Primo
classificato per ogni categoria. La
Giuria potrà attribuire menzione
speciali, qualora lo ritenga opportuno.
• Per info: duegiugno18@yahoo.com

