Nel contesto di

≈ Aspettando ≈
Cormònslibri 2013
“Giù la maschera: verità e finzione”
l’Associazione Culturale Culturaglobale di Cormòns organizza
il I° concorso fotografico internazionale con telefono cellulare
“Il tempo delle DONNE”,
patrocinato dal Comune di Cormòns e dai Club UNESCO di Gorizia e Udine.

Il regolamento
1 - Al concorso fotografico possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri purché maggiorenni
all’atto dell’invio, con fotografie realizzate con telefono cellulare, saranno escluse immagini realizzate con
altri mezzi tecnici oppure elaborate con software.
2 - Ogni partecipante può realizzare massimo 3 immagini sul tema “Il tempo delle DONNE”, che vuole
esaltare il ruolo fondamentale della Donna nella società, nei vari momenti della sua giornata mediante
scatti fotografici con cellulare. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi tipo di cellulare (cellulare
o smartphone) e presentate esclusivamente in formato digitale. Le immagini digitali dovranno essere
intitolate con il nome_cognome dell’autore accompagnati da un eventuale numero identificativo (es.
lucia_rossi1.jpg e lucia_rossi2.jpg). Dovranno inoltre avere una risoluzione tale da consentire la migliore
resa stampa possibile nei limiti delle potenzialità tecniche del mezzo con cui sono state realizzate.
4 – Le immagini dovranno pervenire, allegate in formato digitale, entro e non oltre le ore 24.00 del 12
maggio 2013 per posta elettronica a info@culturaglobale.it, assieme alla scheda di partecipazione allegata.
5 - La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, le fotografie inviate non saranno restituite. Le
fotografie si intendono donate all’organizzazione. L’autore è personalmente responsabile del contenuto
delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione senza fini di lucro.
6 - Le migliori immagini, selezionate dalla giuria del Concorso, saranno presentate ed esposte negli spazi
espositivi d’Arte del Comune di Cormòns. La premiazione dei vincitori del concorso avverrà venerdì 14
giugno 2013.
I primi 3 classificati riceveranno i seguenti premi:
1° Premio: ospitalità per due persone in occasione della cerimonia delle premiazioni, e cesto con prodotti
eno-gastronomici locali
2° e 3° Premio: cesto con prodotti eno-gastronomici locali
L’inaugurazione della mostra e l’invito alla premiazione saranno tempestivamente comunicati.
7 - Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale accettazione
delle norme contenute nel presente bando.
Per informazioni:
Ass. ne Culturaglobale
via Battisti 15
34071 Cormòns (GO)
Tel. 339.2650471 fax 048162326
info@culturaglobale.it
www.culturaglobale.it – www.cormonslibri.it
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La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………………………….. nata/o a
………………………………………………………………………………………………..il …………………………………………………
residente a ………………………………………………………………………….via ………………………………………………….
tel…………………………………………………… cell……………………………………………..
mail……………………………………………………………………………………………………….

chiede

di partecipare gratuitamente al concorso I fotografico internazionale “Il tempo delle DONNE”, organizzato
nel contesto di “Aspettando Cormònslibri 2013 – Giù la maschera: realtà e finzione, verità e menzogna,
essere e apparire”, dall’Associazione Culturale Culturaglobale di Cormòns.

dichiara

che le fotografie inviate sono frutto del proprio ingegno artistico, scattate come da regolamento con un
telefono cellulare, che sulle stesse non vi è alcun vincolo o rivendicazioni di qualsiasi genere da parte di
terzi, di assumersi la responsabilità sul loro contenuto, e di accettare, nei modi e nei tempi, pienamente il
regolamento sottoscrivendolo.

Data …………………………………………………………..

firma …………………………………………………………………
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