E' un'iniziativa di Centallo Viva, in
collaborazione con l'ANPA di Centallo ,
per aiutare a scoprire, rispettare e
amare i nostri amici animali

Concorso Fotografico

12 MESI DI
TENEREZZA
2019

Termine presentazione opere

8 ottobre 2018
Per Contatti:

centalloviva@gmail.com
anpacentallo@libero.it

REGOLAMENTO
Il tema del concorso

"12 Mesi di tenerezza"
implica come soggetto fotografico un qualsiasi
animale purché centallese.

Sul retro di ogni foto dovranno essere riportati:
Titolo - Cognome e Nome dell'autore - Indirizzo
(aggiungendo dove necessario il nome del
proprietario dell'animale).
La partecipazione è gratuita.

Le opere vincitrici verranno utilizzate per la
realizzazione del calendario 2019 dell'ANPA e ne
illustreranno la copertina e i 12 mesi.
Ogni partecipante può inviare un massimo di 4
opere inedite.
Nelle opere non dovranno comparire persone.
In caso di ambientazione anonima (stalla,
balcone, giardino, ecc… ) dovrà essere indicato il
Centallese proprietario dell'animale fotografato.

Le stampe dovranno essere stampate nel
formato 20 x 30 cm, oppure, se di formato
inferiore, montate su su di un cartoncino avente
le predette dimensioni.

Le opere saranno esposte nella mostra che si terrà
dal 13 al 15 Ottobre 2018.
Le opere dovranno pervenire entro lunedì 8
Ottobre 2018 presso:
ASSOCIAZIONE CULTURALE
CENTALLO VIVA
Via Garelli 11, Centallo
(aperta il Lunedì e il Venerdì dalle 17 alle 19
e il Lunedì dalle 10 alle 12)
Le opere saranno giudicate da una giuria
qualificata e dalla giuria popolare, che potrà
votare durante l'apertura della mostra.
La somma dei voti delle 2 giurie decreterà le
opere ammesse alla pubblicazione del calendario
2019.
Il giudizio della giuria è inappellabile.

L'organizzazione porrà ogni cura nella
conservazione delle opere, ma declina ogni
responsabilità per eventuali danni.
L'organizzazione si riserva la facoltà apportare
variazioni, modifice o integrazioni al regolamento
per motivi contingenti.
Non è prevista la restituzione delle opere
presentate, che diventeranno proprietà
dell'Associazione, con possibilità di utilizzo senza
fini di lucro.
Gli autori delle opere ammesse avranno diritto di
ricevere 5 copie del calendario 2019.

