COMUNE DI CASALFIUMANESE
(CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA)
Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

CONCORSO NEL CONCORSO
8 marzo 2019
2° CONCORSO FOTOGRAFICO
"DONNE RIBELLI E CORAGGIOSE”
IL CONCORSO
Contestualmente al concorso letterario, anche quest’anno verrà istituito il “concorso
fotografico” avente lo stesso tema del concorso letterario.

REGOLAMENTO
1 - PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti i residenti del Comune di Casalfiumanese e/o ai non residenti che
presenteranno fotografie di donne di Casalfiumanese.
I partecipanti al concorso fotografico non devono necessariamente partecipare al
concorso letterario.

2 - ORIGINALITÀ
L'autore garantisce, sotto la propria responsabilità, che la fotografia presentata è originale.

3 – CONSEGNA
Ogni partecipante potrà presentare una o più fotografie (fino ad un massimo di 3) di formato
20 x 30.
Le fotografie dovranno essere presentate obbligatoriamente stampate su carta fotografica.
Verranno escluse le foto inviate via mail oppure stampate su carta normale e/o plastificate.
Inoltre, a corredo delle fotografie ogni partecipante dovrà descrivere brevemente la scelta delle
sue immagini.

I partecipanti al concorso devono consegnare a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Casalfiumanese, oppure inviare tramite posta ordinaria, copia non firmata
dell’elaborato in busta chiusa, recante all’esterno le generalità del mittente, al seguente
indirizzo:
COMUNE DI CASALFIUMANESE
Piazza A. Cavalli n. 15 - 40020 CASALFIUMANESE BO

Sul plico dovrà altresì essere apposta la dicitura 2° Concorso fotografico “DONNE RIBELLI E
CORAGGIOSE”.
La busta dovrà contenere un’ulteriore busta chiusa con la scheda di iscrizione (allegata al
presente regolamento) riportante i dati anagrafici dell’autore e il riferimento alla classe
frequentata.
Il
termine
ultimo
per
la
consegna
dell’elaborato
è
il
5
febbraio
2019.
Farà fede la data di protocollo o il timbro dell’Ufficio Postale accettante; l’elaborato dovrà
comunque pervenire a questo Comune entro 5 giorni dalla data di scadenza del presente
concorso.
È accettato anche l’invio tramite e-mail dell’elaborato e della scheda di iscrizione all’indirizzo
di posta elettronica certificata: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

4 - PRIVACY
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme del
presente
regolamento e l’autorizzazione a trattare e conservare (da parte del Comune di Casalfiumanese)
i dati personali consegnati al solo fine di svolgere le operazioni strettamente collegate al
concorso, escludendone l’utilizzo per ogni diversa finalità.
I dati acquisiti saranno utilizzati ai sensi dell’art. 10, D. Lgs 196 del 30 giugno 2003.

5 - DIRITTI D’AUTORE
I lavori non saranno restituiti. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso saranno
di
proprietà
del
Comune
di
Casalfiumanese.

6 - GIURIA
Gli elaborati saranno esaminati da una giuria composta da esperti; il giudizio della giuria
è
insindacabile
e
inappellabile.

7 - PREMIAZIONE
La premiazione del concorso si terrà:

domenica 10 marzo 2019, alle ore 17.00
presso la Sala del Consiglio Comunale di Casalfiumanese.
La notizia del conferimento del premio sarà comunicata tempestivamente ad ogni interessato.
I partecipanti vedranno esposte le loro fotografie presso la sala del Consiglio Comunale di
Casalfiumanese e le fotografie dei vincitori del concorso fotografico rimarranno appese nella sede
municipale fino al prossimo concorso.

Per eventuali chiarimenti, contattare l’Ufficio Scuola - Cultura - Biblioteca, al n. tel. 0542 668058; e-mail
scuola@comune.casalfiumanese.bo.it

