CONCORSO FOTOGRAFICO "SCATTI GHIBELLINI"
Regolamento:
Il concorso fotografico"SCATTI GHIBELLINI" prima edizione, è organizzato dal Circolo Fotografico
Castìglionese in collaborazione con il Ronda Ghibellina Trail.
Tema unico
Il concorso invita a raccontare la manifestazione Ronda Ghibellina Tra il che avrà luogo a
Castiglion Fiorentino (AR) nei giorni 29 e 30 gennaio 2022.
Tutte le informazioni sull a manifest azione sono disponibili sul sito www.rondaghibellina-trail.com
Sul sito si possono trovare an che cartin e e tracce gps dei percorsi.
Modalita di partecipazione
la partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non professionisti compresi atleti ed
accompagnatori e senza limiti di eta.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo tre foto unitamente alla scheda di iscrizione debitamente
com pilata e firmata. La quota di partecipazione è di euro 10,00.
E' possibile fare una preiscrizione versando la quot a i giorni 29 e 30 presso la segreteria della manifestazione
acquisendo il diritto di usufruire dei ristori dislocati sul percorso e del pranzo della domenica.
Sono esclusi dalla partecipazione i membri della commissione giud icante.
Fotografie
Saranno ammesse foto in b/n o colore realizzate nei giorni della manifestazione, dovrann o essere
in formato jpg, avere il lato lungo massimo 4000 pixel, dovranno essere in edite e avere titolo e numero
progressivo.
Le immagini non conformi non saranno ammesse al concorso.
Modalità di consegna
La consegna delle opere unitamente alla scheda di iscrizione potrà essere fatta brevi mano presso il
Circolo Fotografico Castiglionese il martedì sera dopo le ore 21,00 oppure tramit e mail a
circolofot ograficocast@virgilio.it entro il 1 marzo 2022.
Premi
Le prime tre foto saranno premiate con prodotti del territorio Castiglionese e oggetti di rappresentanza
del comun e di Castiglion Fiorentino.
Giuria
La giuria sarà composta dal presidente del Circolo Fotografico Castiglionese, dal presid ente della
Ronda Ghibell in a Trail, dall'assessore alla cu ltura del Comune di Castiglion Fiorentino e professionisti
del settore fotografico ed esprimerà un giudizio insin dacabile.
Responsabilità
Ogni partecipante è reponsabile del materiale da lui presentato al concorso e dichiara di essere unico
autore dell im magine.
Gli organ izzatori si riservano di escludere dal con corso e non pubblicare le foto non conformi alla
forma e al soggetto.
Diritti
I diritti delle foto rimangono di proprietà dell'autore che le ha prodotte il quale ne autorizza
l' utilizzo per la promozione della manifestazione citando il nome dell autore stesso.
Premiaz.lonl
Le prime dodici foto votate saranno pubblicate sulle pagin e facebook del CFC e della RGT
e saranno oggetto di una mostra in concomitan za di quella annuale dei soci del CFC che si terrà
dal 1 al 15 maggio 2022. Verrà comunicata la sede e gli orari della premiazione ch e si terrà il 1 maggio 2022.
Il pogramma sarà adeguato qualora si modificassero le condizioni relative al covi d.

SCHEDA D'ISCRIZIONE
AL CONCORSO FOTOGRAFICO

" SCATTI GHIBELLINI "

Cognome . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. Nome ............ •... , .. ,............... ,..... ..... , ............ ,
Data di nascita ................ ........... Residenza .... ...................................................................
C.A.P . ..................... Città .............................................. ( ...... )
Recapito telefonico ...... .................. ... Indirizzo e-mail ...........................................................
DICHIARO
- di essere creatore e proprietario dell'opera;
- che l'opera non é stata premiata in altri concorsi;
- che l'opera non é stata mai pubblicata;
- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso.
AUTORIZZO
il trattamento dei dati personali ai fini istituzìonali (D. Lgs. 196/03)

CONCEDO
a titolo gratuito l'uso delle foto ai fini istituzionali della Ronda Ghibellina Trail

1 - Titolo

( .......... ....... , ............ , .. , ......... ,.. •.. ,..... ... .... , .. , .. , ............ , ............... •.. ,...)

2 - Titolo

( .......... ....... , ............ , .. , ......... ,.. •.. ,..... ... .... , .. , .. , ............ , ............... •.. ,...)

3 - Titolo

( ......... ...... .. , ............... , ............. ....... ... ..... , ... ................... ...................)

Firma del partecipante ... ........ ....................................... ............. .........
(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria potestà

