CONCORSO FOTOGRAFICO 2017
Il Circolo Fotografico Valbondione “ La Cascata del Serio” in collaborazione con il Comune di Valbondione,
Il Consorzio Turistico Valbondione e l’Associazione Sophia, organizzano il 5° Concorso Fotografico avente
come tema;:

“La Cascata del Serio e l’Ambiente Montano”
Regolamento
1. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San
Marino;
2. Ogni Autore deve essere proprietario di tutti i diritti delle immagini presentate;
3. Il Concorso avrà un unico tema: “La Cascata del Serio e l’Ambiente Montano”.
Si intende con questo valorizzare non solamente la Cascata (che con i suoi tre salti per un totale di
315 m. è la più alta d’Italia e la seconda d’Europa), ma anche il suo ambiente alpino che caratterizza
l’Alta Valle Seriana.
4. Ogni partecipante può presentare un massimo di 4 immagini nel formato 20x30 non montate su
supporti. Queste potranno essere sia a colori che in bianco e nero, e ciascuna immagine dovrà
essere titolata.
5. Per la sua partecipazione ogni autore dovrà inviare:
a. Le fotografie stampate in formato 20x30;
b. Cd contenete i files relativi alle immagini inviate. Le immagini dovranno essere
obbligatoriamente in formato jpg, dimensione del file tra 100,00 e 1200,00 kb con una
risoluzione di 300 DPI.
c. Unitamente alle immagini dovrà essere inviata scheda di partecipazione debitamente
compilata. Tale scheda potrà essere scaricata dal sito internet www.turismovalbondione.it
6. La partecipazione al Concorso è interamente gratuita e l’invio obbligatorio della scheda comporta la
completa accettazione del presente regolamento.
7. Le stampe, il CD e la scheda di partecipazione dovranno essere inviate c/o Consorzio Turistico
Valbondione, Via t. Pacati c/o Palazzetto dello Sport – 24020 Valbondione/Bg.
8. La giuria sarà composta da rappresentanti degli Enti organizzatori e da esperti fotografi scelti dal
Circolo Fotografico Valbondione.
9. Dopo la riunione della Giuria, saranno comunicati i risultati agli Autori premiati e segnalati e il
Circolo Fotografico Valbondione, provvederà ad allestire una Mostra delle opere nei termini indicati
nel Calendario.
10. Le opere premiate saranno inserite sul sito internet www.turismovalbondione.it e sulla pagina di
Facebook del Consorzio Turistico Valbondione, sempre citando il nome dell’autore della foto.
11. La partecipazione al Concorso con l’invio delle opere e della scheda di partecipazione implica
l’accettazione del regolamento e concede agli Organizzatori il diritto di utilizzo delle immagini che
rimarranno di proprietà degli stessi che ne potranno fare libero uso per scopi divulgativi, didattici e
promozionali citando sempre il nome dell’Autore.
12. Le Opere inviate non saranno restituite.

CALENDARIO






Termine ultimo di invio delle opere: 26 Novembre 2017;
Riunione Giuria: 08 dicembre 2017;
Comunicazione risultati entro 15 dicembre 2017;
Esposizione delle opere premiate e segnalate dal 28 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018 presso la
Sala Polifunzionale del Comune di Valbondione.
Premiazione: Sabato 30 dicembre 2017 alle ore 20,30 presso la Sala Polifunzionale adiacente al
Palazzetto dello Sport di Valbondione.

PREMI
1° Targa del Comune di Valbondione e soggiorno per 2 persone in modalità B&B c/o Struttura
convenzionata entro il 30 giugno 2018;
2° Targa del Comune di Valbondione e soggiorno per 1 persona in modalità B&B c/o Struttura
convenzionata entro il 30 giugno 2018;
3° Targa del Comune di Valbondione;
La giuria di riserva di attribuire altri premi che dovessero pervenire agli Enti Organizzatori.
I premi non ritirati dall’autore o da un suo delegato durante la serata di premiazione non saranno inviati.
NOTE PER I PARTECIPANTI
La Cascata del Serio, con i suoi tre salti per un totale di 315 m., è la più alta d’Italia e la seconda d’Europa ed
è visibile cinque volte all’anno nei giorni di apertura dalle ore 11 alle ore 11.30 nei mesi di Giugno, Agosto,
Settembre ed Ottobre mentre nel mese di Luglio è visibile in una suggestiva apertura in notturna dalle ore
22.00 alle ore 22.30.
I giorni di apertura possono variare di anno in anno e per il 2017
GIUGNO - Domenica 18 giugno 2017
LUGLIO – Sabato 15 luglio 2017
AGOSTO - Domenica 20 agosto 2017
SETTEMBRE - Domenica 17 settembre 2017
OTTOBRE - Domenica 15 ottobre 2017
In concomitanza con l’apertura della Cascata vengono organizzate altre manifestazioni che arricchiscono e
qualificano l’evento in armonia con l’ambiente alpino che le circonda.
INFORMAZIONI
Per ogni informazione relativa all’apertura della Cascata, agli eventi collegati ed al Concorso Fotografico
rivolgersi a : Ufficio Turistico Valbondione, Via pacati – 24020 Valbondione / Bg e-mail
info@turismovalbondione.it – www.turismovalbondione.it tel e fax nr. 0346-44665.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE NR……. (Riservato alla Giuria)

Cognome e nome
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Indirizzo , Via/Piazza, nr. civico
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Cap…………………………… Città ………………………………………………………………………………………………….. Prov. …………..

Eventuale Circolo Fotografico
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

L’autore dichiara di possedere la completa proprietà delle immagini inviate e se ne assume ogni
responsabilità nei confronti degli Organizzatori del Concorso e di terzi.
In base al Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali la partecipazione al
Concorso comporta da parte dell’Autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte degli Enti organizzatori e/o terzi da questi incaricati per lo svolgimento degli
adempimenti relativi al concorso. L’autore firmando la presente scheda, accetta il regolamento del
Concorso e il trattamento dei dati personali.

Data ………………………………………………………………

Firma …………………………………………………………………………......

Opere presentate:
1.
2.
3.
4.

Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………

