


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Sezione “Colore”

COD. TITOLO ANNO GIURIA

Sezione “Bianco e Nero”

COD. TITOLO ANNO GIURIA

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, di accettare il presente Regolamento e autorizzo il trattamento dei dati 

personali ai sensi della Legge sulla Privacy n° 675/96 e Decreto Legislativo n° 196/03.

        Firma per accettazione __________________________________________

Pagamento tramite Bonifico Bancario avente causale 
ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "BIRRA ARTIGIANALE E TERRITORIO”

intestato a: FOTOCLUB 18%
IBAN: IT-02-R-07601-15600-001037123195

Data __________________________ Firma __________________________________________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

� 5,00 � 10,00 

Una sezione Due sezioni

Nome ______________________________________________________ Cognome ___________________________________________________

Via _________________________________________________ n. ______ CAP _________ Città _______________________________ Prov. _____

Tel. / Cell. ____________________________________________________ E-mail ______________________________________________________

REGOLAMENTO

ART. 1
Possono partecipare al Concorso tutti i fotoamatori e professionisti con 1 foto per ciascuna delle seguenti sezioni: Colore e Bianco/Nero
ART. 2
La quota di partecipazione è di € 5 a sezione.
ART. 3
Il formato delle opere presentate dovrà avere dimensioni 30x40 o 30x45 e dovranno necessariamente essere montate su supporto rigido di spessore minimo di 0,5cm. 
L'inosservanza del presente articolo comporterà l'esclusione dal Concorso.
ART. 4
Ogni foto dovrà recare sul retro il codice scelto dall’autore come indicato sulla scheda d'adesione. Le foto non dovranno contenere watermark pena l'esclusione dal Concorso.
ART. 5
Le foto, accuratamente imballate, dovranno pervenire etichettate in busta chiusa con la dicitura Concorso Fotografico “Birra Artigianale e Territorio” entro e non oltre il 30 giugno 2017  presso:
Poligrafica Terenzi snc - S.S. 85 Venafrana, km 19 - 86079 Venafro (IS) alla c.a. di Carlo
ART. 6
Ogni autore dichiara di essere proprietario delle opere è responsabile del loro contenuto. Saranno escluse quelle a giudizio della commissione che non rispettano le buone regole della decenza e della moralità. 
ART. 7
L'organizzazione, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali menomazioni, furti, danni ed incurie in genere durante il periodo di esposizione e 
restituzione.
ART. 10
I premi non sono cumulabili.
ART. 11
Le opere premiate, a discrezione dell’autore, saranno conservate dagli organizzatori come archivio storico. Nel caso in cui dovessero essere usate è obbligo degli organizzatori chiedere la liberatoria agli autori. 
ART. 12
La firma apposta dai partecipanti sulla scheda di adesione e sulle foto, implica la completa ed  incondizionata accettazione delle norme confermate in  questo regolamento.

La mostra, con le foto selezionate dalla commissione giudicatrice tra le più meritevoli, 
sarà allestita a Pescolanciano in zona Piazza Garibaldi in prossimità dell'evento "LA FUCINA AND FRIENDS", 

dal 24 al 30 luglio (dal 25 al 27 luglio si terrà anche la festa padronale). 
La premiazione avverrà il 29 luglio 2017 alle ore 19.00 in Piazza Garibaldi a Pescolanciano

Premi (per entrambe le categorie)
• PRIMO PREMIO Cassetta di legno pirografata "pezzo unico" con Magnum Bloody Xmas 2016
• SECONDO PREMIO Cassa di birra mista 75cl "autografata" da La Fucina Crew
• TERZO PREMIO Box 3 bottiglie 75cl con 2 bicchieri marchiati La Fucina
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