CALENDARIO

GIURIA

Termine presentazione opere:
14 ottobre 2017

Presidente

Riunione della Giuria:
24 ottobre 2017
Premiazione:
31 ottobre 2017 ore 21.00
Apertura mostra:
31 ottobre - 21 novembre 2017

ORARI DI APERTURA

Enzo Pifferi

Circolo Fotografico Inverigo

(Fotografo Professionista)
Vicepresidente
Emilio Bartesaghi
(Socio Circolo Fotografico Inverigo)

Concorso Fotografico Nazionale

Componenti

Lurago 1883

Chiara Ratti

Memorial Pier Frezzato

(Giornalista freelance)

Per la costituenda fototeca della
Biblioteca Comunale di Lurago d’Erba

Maria Rosa Redaelli
(Pittrice)

BIBLIOTECA COMUNALE

Luigi Perego

Lunedì: 16.00-19.30

(Biblioteca Comunale Lurago d’Erba)

Martedì: 20.30-22.30
Mercoledì: 09.30-11.30 e 17.00-19.30

Profili di Brianza.
Volti, paesaggi e mestieri.

Venerdì: 17.00-19.30
Sabato: 09.30-12.00

PREMI
1°) 250.00 Euro con pergamena
2°) 150.00 Euro con pergamena

CONTATTI

3°) 100.00 Euro con pergamena

Sito: http://www.comune.luragoderba.co.it

4°) libro con pergamena

E-mail: comunicazione@comune.luragoderba.co.it

5°) libro con pergamena

La Brianza è il paese più delizioso di tutta l’Italia, per
la placidezza dei suoi fiumi, per la moltitudine dei
suoi laghi, ed offre il rezzo dei boschi, la verdura dei
prati, il mormorio delle acque, e quella felice
stravaganza che mette la natura ne’ suoi assortimenti
(Stendhal)

Facebook: comuneluragoderba
Twitter: @luragoderba
Telefono: 031/3599520

5 menzioni con pergamena
alle foto segnalate dalla Giura
Con il patrocinio del Comune di Lurago d’Erba

REGOLAMENTO
1.

2.

6.

Le opere dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla
scheda di partecipazione compilata, entro e non oltre il giorno
14 ottobre 2017. Nel caso di spedizione farà fede la data del
timbro postale.

7.

La Giuria si riunirà il 24 ottobre 2017 per valutare le opere
pervenute. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

1.

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori che potranno
presentare minimo 2 e massimo 4 foto inedite. Le stampe,
sia a colori che in bianco e nero, dovranno avere il formato
cm. 30x45 e non dovranno essere incorniciate. Si dovrà
allegare un CD contenente i file delle foto in formato JPG
con il lato più lungo di massimo 1920 pixel e una risoluzione
a 300 dpi. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati:
nome dell’autore, titolo dell’opera, anno di nascita, numero
progressivo della foto corrispondente alla numerazione della
scheda di partecipazione e indirizzo e-mail o numero di
telefono. Le foto pervenute non saranno restituite e
confluiranno nella fototeca a uso pubblico della Biblioteca
Comunale di Lurago d’Erba. Non sono ammesse immagine
elaborate graficamente. Sono ammesse le foto realizzate con
qualsiasi dispositivo fotografico purché siano conformi al
formato sopra indicato. Le foto non conformi alle specifiche
descritte e quelle non accompagnate dalla scheda di
partecipazione non saranno esaminate.

8.
8.

La mostra di tutte le foto ammesse sarà allestita dal 31
ottobre al 21 novembre 2017 presso il Palazzo Comunale di
Lurago d’Erba e sarà visitabile negli orari di apertura della
Biblioteca Comunale. Inoltre, le foto premiate e menzionate
saranno esposte alla manifestazione “La 5 Giorni” del Circolo
Fotografico Inverigo, dal 7 al 10 dicembre 2017.

2.

Scheda n. …………………………

3.

(da compilare a dell’organizzazione)

La premiazione avverrà il 31 ottobre 2017 alle ore 21,00
presso la Sala Consiliare del Comune di Lurago d’Erba.

3.

La partecipazione è gratuita.

4.

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle
opere presentate e ne conserva la completa proprietà. La
partecipazione al concorso comporta automaticamente la
concessione agli organizzatori del diritto di riproduzione
delle foto, premiate e ammesse, su cataloghi o altre
pubblicazioni e su Internet, aventi il fine di propagandare la
manifestazione, fare conoscere la Brianza e diffondere la
fotografia.

5.

Premio fotografico
“Lurago 1883”

Il Circolo Fotografico Inverigo, con il patrocinio
dall’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba,
organizza il Concorso Fotografico Nazionale con tema
obbligato “Profili di Brianza. Volti, paesaggi e mestieri”,
Memorial Pier Frezzato, finalizzato all’arricchimento della
fototeca della Biblioteca Comunale di Lurago d’Erba.

Le foto, inserite in una busta recante la dicitura Premio
Fotografico Nazionale “Lurago 1883”, dovranno essere
spedite oppure consegnate a mano al seguente recapito
Biblioteca Comunale di Lurago d’Erba, Via Roma 56,
22040 Lurago d’Erba (CO). La consegna a mano può
essere fatta nelle giornate negli orari di apertura della
Biblioteca (vedasi il retro del pieghevole).

9.

10. Gli autori premiati saranno avvisati in tempo utile a mezzo
telefono o e-mail.
11. I premi non sono cumulabili.
12. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura del
materiale ricevuto, declinano ogni responsabilità per
eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque
causa, escludendo qualsiasi rimborso per danno o altro.
13. La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione
autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali
del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli
adempimenti relativi alla sola Amministrazione Comunale
di Lurago d’Erba, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
14. La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di
consenso, nell’apposito spazio della scheda di iscrizione, da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
15. La partecipazione al concorso implica la totale e
incondizionata accettazione del presente regolamento.
16. Il Circolo Fotografico Inverigo è escluso dalla
partecipazione.
17. I premi non ritirati verranno fatti recapitare ai vincitori
previo contatto telefonico o e-mail.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

4.
5.

Nome e Cognome…………………………………………….

6.

Anno di nascita……………………………………………….

7.

Via…………………………………………………………….

8.

Città…………………………………………………………...

9.

Recapito telefonico……………………………………………

10.

Indirizzo e-mail……………………………………………….

11.

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le
immagini inviate e loro componenti, attesto l’esattezza delle
informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il
regolamento del presente Concorso Fotografico e rilascio
piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate
assumendone la responsabilità per i contenuti.

12.

Data……………………….

13.

Firma………………………………………………………

14.

(nel rispetto del D. Lgs. 196/2003)

15.

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni

16.

………………………………………………………………

17.
18.

Elenco foto presentate:

19.

1–Titolo:
…………………………………………………………..

20.

2–Titolo:
………………………………………………………….

21.

3–Titolo:
………………………………………………………….

22.

4–Titolo:
………………………………………………………….

23.

