Comitato Esecutivo Locale
I.P.A. Pisa
e il

Circolo Culturale Fotografico
“La Fototeca” di
Castelfranco di Sotto

3°

organizzano il :

Concorso
Fotografico
Nazionale
I.P.A.
A tema libero

termine per la presentazione delle opere
VENERDI 26 SETTEMBRE 2014
Premiazione e mostra:
18 ottobre 2014
i locali della premiazione e mostra saranno
pubblicati sul sito www.lafototeca.it

REGOLAMENTO:
1) Organizzatori: Comitato Esecutivo Locale I.P.A. Pisa e il Circolo
Culturale Fotografico “La Fototeca” di Castelfranco di Sotto (PI);
2) Il concorso è aperto a tutti. Il termine ultimo di accettazione
delle opere è il 26 settembre 2014;
3) Ogni partecipante potrà partecipare con un max di 3 (tre)
opere;
4) Sono ammesse solo immagini digitali, le foto dovranno avere
una risoluzione non inferiore a 3000 x 2000 pixel 300 dpi in
formato JPG;
5) Le fotografie dovranno essere inviate al seguente indirizzo
mail: ipapisafoto@yahoo.it ;
6) La quota d’iscrizione è di euro 10,00 come contributo spese
organizzative. La quota dovrà essere versata sul ccp 62143474
IBAN IT 70 L07601 14000 000062143474 con la causale :
“ 3° Concorso Fotografico Nazionale I.P.A.”
cognome e nome del partecipante;
7) La ricevuta del versamento dovrà essere inviata tramite email :
ipapisafoto@yahoo.it insieme alla scheda di partecipazione.
8) Le immagini dovranno essere munite di titolo;
9) Gli autori delle opere premiate verranno avvisati
telefonicamente o tramite messaggio di posta elettronica.
L’elenco delle opere premiate sarà pubblicato sul sito
www.lafototeca.it;
10) La partecipazione al concorso fotografico implica la totale
accettazione del presente regolamento e la concessione al
Comitato Esecutivo Locale IPA di Pisa del diritto di riproduzione
delle fotografie sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano
finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della
fotografia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME ___________________________
NOME

___________________________

Via _________________________________
Cap _______ CITTA’ _____________________
TEL/CELL ______________________________
MAIL _________________________________
FIRMA________________________________
(Firma per il consenso al trattamento dei dati)

DATA _________________________________
TITOLO DELL’OPERA
1 _____________________________________
2_____________________________________
3_____________________________________

12) Premi: buoni acquisto spendibili presso i punti

vendita de “Il Fotoamatore”:

Per informazioni (Enzo Oliveri):
mail: enzo_libero2003@yahoo.it
Tel: 392-6810909

1° Premio assoluto…………….……………..…euro 150,00
2° Premio assoluto………….………………..…euro 100,00
3° Premio assoluto………………………….……euro 50,00
1° SOCIO I.P.A ..................................... UNA TARGA

www.ilfotoamatore.it

