REGOLAMENTO
A) L'associazione culturale Monti del Tezio organizza il
5° Concorso Fotografico Nazionale a tema fisso:
"Al di qua e al di là del Tezio - Io e ... Monte Tezio"
articolato in tre sezioni:
a) immagini digitali o digitalizzate a colori
b) immagini digitali o digitalizzate in bianco/nero
c) immagini colore e/o BN scattate con cellulari,
smartphone o tablet
B] La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori
residenti in Italia che vi possono partecipare con non
più di 4 (quattro) opere per sezione.
C) Le immagini partecipanti dovranno pervenire, per le
Sezioni "A" e "B", sotto forma di file digitale (o immagini
analogiche digitalizzate) nel formato JPG con il lato
maggiore compreso tra 3000 e 3500 Pixel ad una
risoluzione di 300 DPI indistintamente sia a colori che
in bianco e nero.
Per la Sezione "C" Non è obbligatoria la misura dei
Pixel e DPI.
Ogni immagine deve essere contrassegnata da una
sigla così formata XXVVa1, dove “XX” sta per le prime
2 lettere del cognome dell’autore, “VV” sta per le prime
2 lettere del nome dell’autore, dove “a” (oppure “b” o
"c") sta per la sezione a cui partecipa l’immagine e dove
“1” (2, 3, 4) sta per il numero progressivo delle immagini.
I titoli delle opere devono essere riportati nella scheda
di partecipazione.
D) I file dovranno essere inviati, assieme alla scansione
del modulo di partecipazione debitamente compilato e
firmato ed alla copia del versamento bancario al
seguente indirizzo mail:
fotoconc@montideltezio.it con oggetto:
CONCORSO FOTOGRAFICO "Io e Monte Tezio"
E) La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese,
indipendentemente dal numero di sezioni a cui l'autore
intende partecipare, è fissata in euro 10,00 e potrà
essere inviata tramite versamento bancario presso la
Banca di Credito Coop. di Mantignana-San Marco PG
cod. IBAN IT 05 W 08630 03002 000000606013
sul c/c dell'Associazione Culturale Monti del Tezio.
F) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto
delle proprie opere.
G) Le opere non accompagnate dalla quota di
partecipazione non saranno giudicate.
H) Il catalogo della Mostra sarà visibile e scaricabile
dal sito web dell'Associazione
I) I risultati verranno comunicati a m/ E-mail oppure a
m/ posta se espressamente richiesto dal concorrente.
L) Tutte le opere ammesse portanno essere utilizzate

dalla Associazione per la realizzazione di prodotti di
immagine a tema (a fini non commerciali), senza peraltro
ritenersi obbligata per eventuali rimborsi.
M) I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione
organizzatrice ed i loro familiari non possono partecipare
al concorso.
N) II giudizio della giuria è inappellabile e la
partecipazione al concorso implica l'accettazione del
presente regolamento.

CALENDARIO
Termine presentazione opere 19 aprile 2014.
Riunione Giuria 21/25 aprile 2014.
Comunicazione risultati dal 28 aprile 2014,
Premiazione 1° maggio 2014 ore 17,30/18,00 durante lo
svolgimento della Festa della Montagna.

GIURIA
Lino Gambari - Presidente della Ass.ne organizzatrice
Aldo Frittelli - Insegnante dell'Istituto d'Arte di Perugia
Marco Nicolini - Presidente Gr. Fot. ACAR - B.F.I. - A.F.I.
Stefano Bottini - Fotografo professionista
Emanuele Vignaroli - Fotografo professionista

PREMI
1° Premio (sezioni 1-2) Coppa e buono acquisto
di Euro 200.00 ciascuno
2° Premio (sezioni 1-2) Coppa e buono acquisto
di Euro 150.00 ciascuno
3° Premio (sezioni 1-2) Coppa e buono acquisto
di Euro 100.00 ciascuno
Opere segnalate: (sezioni 1-2) Targa o coppa

Premio speciale per la migliore opera della "sezione C"
Buono acquisto di Euro 200.00

