PREMI

Comune di Castelnuovo Rangone (MO)
Assessorato alla Cultura

1° Premio:

Buono acquisto del valore di € 500,00 presso lo Studio Fotografico
Torricelli, Piazza Brodolini n° 14, Castelnuovo Rangone

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)
in collaborazione con il
Gruppo Fotografico l’IMMAGINE
di Castelnuovo Rangone

2° Premio:

Buono acquisto del valore di € 300,00 presso lo Foto Studio Prisma,
Piazza Bertoni n° 2/a, Castelnuovo Rangone

3° Premio:

Buono acquisto del valore di € 100,00 presso Dream Foto,
Via Vandelli 28/e, Montale

Indice il….

CALENDARIO

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
PER IMMAGINI DIGITALI

Termine per la presentazione delle opere:
SABATO 30 OTTOBRE 2010

TEMA FISSO:

Riunione giuria:
LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2010

“IMAGINE – IMMAGINI PER RICORDARE
JOHN LENNON, MUSICISTA,
POETA E PACIFISTA”

Comunicazione risultati:
SABATO 20 NOVEMBRE 2010
Premiazione:
MERCOLEDI’ 8 Dicembre 2010 ore 11, Sala del Torrione, Via Matteotti

Termine ultimo per la consegna delle opere:

Esposizione opere:
Le opere accettate e premiate saranno stampate a cura del Comune di Castelnuovo
Rangone ed esposte in una mostra che inaugurerà l’8 Dicembre 2010 alle ore 11
in occasione del prossimo John Lennon Day, trentennale della sua scomparsa.
La mostra, allestita alla Sala del Torrione in Via Matteotti, sarà aperta nei giorni di
Mercoledì 8 Dicembre, Sabato e Domenica 11 e 12 e 18 e 19 Dicembre
con orario 10-12 e 15-19.

Sabato 30 Ottobre 2010

Le opere ammesse e premiate, saranno inoltre visibili sui siti
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it e
www.gruppofotograficolimmagine.it

GIURIA
Giulio Ferrari - Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone
Giovanni Gamberini - Presidente del Gruppo Fotografico L’Immagine di Castelnuovo Rangone
Sandra Solmi - Vice Presidente del Gruppo Fotografico L’Immagine di Castelnuovo Rangone
Antonio Marconi – Fotografo professionista
Lorenzo Immovilli – Dj radiofonico, scrittore ed esperto di musica
INFORMAZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Gruppo Fotografico L’Immagine Casella Postale 37
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
www.gruppofotograficolimmagine.it ;
e-mail: gruppofotograficolimmagine@gmail.com

25 anni con John

Ufficio Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone
Via Roma n° 1 - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO);
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it ;
e-mail: cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it ;
Tel 059-534802; 059-534810

Via Vandelli 28/e Montale (Mo) Tel 059-532100

I visitatori della mostra
voteranno la foto migliore

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
PER IMMAGINI DIGITALI
“IMAGINE – IMMAGINI PER RICORDARE JOHN
LENNON, MUSICISTA, POETA E PACIFISTA”

DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI PARTECIPAZIONE
• L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)
in collaborazione con il Gruppo Fotografico l’IMMAGINE di Castelnuovo
Rangone, in occasione del trentennale della morte di John Lennon e del
venticinquennale dell’intitolazione dell’omonimo parco alla sua figura di
musicista, poeta e pacifista, organizza un concorso fotografico nazionale
per immagini digitali dal titolo “Imagine – Immagini per ricordare John
Lennon, musicista, poeta e pacifista”. La partecipazione è aperta a tutti i
fotoamatori che devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini
presentate; tutte le parti dell’immagine devono essere di completa
proprietà dell’autore che presenta l’opera e che ne è interamente
responsabile; si può partecipare al concorso con opere digitali o
digitalizzate (negativi, stampe o diapositive scansionate o rifotografate).
• Ogni partecipante potrà inviare max 4 opere a colori o in B/N entro e
non oltre il 30.10.2010 (farà fede la data del timbro postale, la data di
ricevimento della e-mail o la data di consegna manuale).
• I formati dei file delle immagini digitali dovranno essere 1024 pixel
per il lato maggiore, 300 DPI di risoluzione ed in formato jpg (gli
organizzatori si riservano di riportare a questi standard le immagini che
non rispetteranno i sopraindicati formati).

• Pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle opere
e dei supporti (CD, DVD) si declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano generati.
• Ogni partecipante è personalmente responsabile della forma e
dell’oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato nelle scheda
di iscrizione. La partecipazione al concorso comporta automaticamente
da parte dell’autore la concessione al Comune di Castelnuovo Rangone
ed al Gruppo Fotografico l’IMMAGINE di Castelnuovo Rangone del diritto
di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi ed
altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione
e la diffusione della fotografia, nonché a utilizzare gratuitamente le
fotografie da lui inviate al concorso per la pubblicazione su propri
stampati promozionali, per siti internet e realizzazione di supporti
informatici CD o DVD per videoproiezioni e ogni qualvolta esso lo ritenga
necessario, sempre e comunque per finalità non di lucro, riportando in
ogni occasione il nome dell’autore e delle opere utilizzate.
• In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), la partecipazione al concorso
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
del Comune di Castelnuovo Rangone e del Gruppo Fotografico L’Immagine
di Castelnuovo Rangone, e/o di terzi incaricati, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

N.

Titolo

Cognome e nome _________________________________________
Data di nascita ____________________________________________
Via ___________________________________________ n ________

• La partecipazione al concorso per immagini digitali, implica la completa
ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

CAP _________ Città _____________________________ Prov. _____

• I Soci del Gruppo Fotografico l’Immagine di Castelnuovo Rangone non
possono partecipare al Concorso.

Tel. _____________________________________________________

• Il nome del file di ogni opera deve consistere nel cognome e nome
dell’autore, il numero progressivo riportato nella scheda di partecipazione
e il suo titolo ( ad esempio per Rossi Mario: rossimarioA1panorama).
Il titolo e il numero progressivo dovranno essere riportati anche sulla
scheda di partecipazione.

E-mail __________________________________________________

• Le immagini partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate
o consegnate a mano su supporto digitale (CD, DVD ecc.), insieme alla
scheda di partecipazione, all’ Ufficio Cultura del Comune di Castelnuovo
Rangone - Via Roma n° 1 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) o inviate
alla casella di posta: cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. I
supporti digitali inviati non saranno restituiti.

Data ___________ Firma ___________________________________

• I risultati e le opere vincitrici insieme alle opere segnalate ed ammesse,
saranno inserite nei siti web: www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it
e www.gruppofotograficolimmagine.it e verranno comunicati a tutti gli
autori esclusivamente via posta elettronica.
• L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad
indiscutibile giudizio della Giuria che sarà insindacabile ed inappellabile.

Eventuale Foto Club di appartenenza _____________________________

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate
e loro componenti, di accettare il presente regolamento e autorizzo
il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli
organizzatori relativi a questa manifestazione ai sensi della Legge
sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03.

Per accettazione, firma _____________________________________

