CALENDARIO
Presentazione fotografie:
entro sabato 10 settembre 2011
Riunione giuria:
martedì 13 settembre 2011
Premiazione :
domenica 25 settembre 2011 ore 11:00 presso la
tensostruttura di VOLARE in strada Gaifama
Mostra il 24-25 settembre durante la
manifestazione VOLARE 2011
GIURIA
La giuria sarà composta da:
Piero Beghi BFI
Fotografo prof. Pres. CF Lambda
Domenico Brunelli Fotografo prof.
Giuseppe Basile
Fotoamatore CF Lambda
Mario Marcolini
Membro Club Volare
Angelo Rovati
Pilota, membro Club Volare

REGOLAMENTO
Club Volare – Onlus in collaborazione con il
Circolo Fotografico Lambda
Organizza:
il 2° Concorso di Fotografia a tema
“Il volo in tutte le sue espressioni”
Colore e B/N

PREMI
I° Classificato :
Valore € 250.II° Classificato :
Valore € 150.III° Classificato :
Valore € 100.Premio speciale per il miglior scatto della precedente
manifestazione di Volare:
Valore € 100.RECAPITO PER CONSEGNA CD-DVD
Foto Beghi
Via XX Settembre 46 – 25016 Ghedi (BS)
Tel 030 901354
Martedì al Sabato dalle ore 9 alle ore 12
Dalle ore 15 alle ore 19.30
Per ulteriori informazioni:
Piero Beghi 030 901354 – 339 8762401
info@volareghedi.it

1.

Il concorso è aperto a tutti a esclusione del CF
Lambda, Club Volare – Onlus e membri giuria.
Ogni autore può parteciparvi con un numero
massimo di 4 file digitali, tra i quali 3 per il tema
generico e 1 per il premio speciale Volare.
2. Le immagini dovranno avere una risoluzione
massima di 1600 pixel per il lato maggiore in
JPG.
3. I file dovranno pervenire senza compressione,
massimo della qualità, e denominati con caratteri
alfanumerici così composti: CCCNNNTP.jpg
dove “CCC” sono le prime tre lettere del
cognome, “NNN” sono le prime tre lettere del
nome, “T” indica il totale delle immagini inviate
nella sezione, e “P” indica il numero progressivo
delle stesse. Le immagini non conformi alle
specifiche sopra descritte non verranno
esaminate.
4. Le opere con la scheda di partecipazione
potranno essere spedite a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: info@cf-lambda.it

5. Ogni autore è responsabile di quanto forma
oggetto delle opere presentate e salvo espresso
divieto scritto, ne autorizza la riproduzione su
pubblicazioni, CD e su internet, da parte
dell’Ente organizzatore comunque senza finalità
di lucro.
6. La quota di partecipazione è fissata a € 10,00
7. Il pagamento potrà avvenire in contanti presso
Foto Beghi o a mezzo bonifico bancario, indicate
nella causale “concorso fotografico Volare 2011”
e il nome del partecipante.
Codice IBAN: IT 73 E 08001 54570 000000310259
Credito Cooperativo Mantovabanca 1896 Ghedi
Conto a nome di Club Volare-Onlus
8. Le opere non accompagnate dalla quota di
partecipazione non saranno giudicate.
9. Il giudizio della giuria è insindacabile e
inappellabile.
10. I premi non sono cumulabili
11. Le opere premiate e ammesse saranno stampate
a cura del Club Volare – Onlus per l’allestimento
della mostra.
12. Non sono ammesse immagini realizzate
completamente con software di computer grafica
e che non contengono almeno una componente
fotografica.
13. La partecipazione al concorso implica la
completa e incondizionata accettazione del
presente regolamento.
14. I vincitori saranno avvisati telefonicamente,
mentre per le opere ammesse e risultati totali
saranno
pubblicati
sul
sito
web
www.volareghedi.it
e
www.cf-lambda.it a
partire dal sabato 17 settembre.

