Titolo Manifestazione:
CONCORSO FOTOGRAFICO “1° ANNIVERSARIO DEL MUSEO DEL SALUMIERE”.
Data e Luogo

SABATO 30 agosto 2014 a CASANOVA DESTRA

Organizzatore:

Direttore del Museo del Salumiere

Indirizzo:

Fraz. CASANOVA DESTRA, 8/E
27050 S.MARGHERITA DI STAFFORA (PV)

Telefoni:

0383 551341 mobile 333 191 4511

PREMESSA: Questo Concorso è organizzato da persone del luogo, dilettanti appassionati al mondo della
fotografia.Lo scopo della manifestazione è organizzare un pomeriggio culturale all’insegna della semplicità,
dell’amicizia e della cortesia. Obiettivo molto importante è riuscire ad organizzare una Mostra Fotografica
valida in un piccolo paesino di montagna e incrementare l’interesse e la passione per la fotografia.
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10)

11)

Con il Patrocinio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese e del Comune di S.Margherita di
Staffora (PV)
la direzione del museo del Salumiere organizza il I° Concorso Fotografico Il CIBO.
Il tema “ IL CIBO “ è suddiviso in unica sezione (stampe a colori, stampe in bianco- nero, foto
digitali).
La partecipazione è aperta a tutti ed E’ GRATUITA. Ogni autore può presentare un massimo di 4
opere
Stampe: formato 20x30. A tergo nome, cognome dell’autore luogo e anno di ripresa ed eventuale
titolo.
Le opere con la domanda di partecipazione dovranno pervenire entro il 26 AGOSTO 2014 a: I°
Concorso Fotografico “ IL CIBO “ presso il Museo del Salumiere Fraz. Casanova Destra N. 8/E 27050
S.Margherita di Staffora (PV)
Le opere esposte e quelle non esposte resteranno a disposizione dell’organizzazione. Chi desidera
può ritirare le proprie opere al termine della manifestazione.
L’ammissione al Concorso e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della
Giuria. I
p remi non ritirati saranno spediti ai vincitori a rischio e spese di questi ultimi.
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate.
Salvo espresso divieto l’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare, senza alcun compenso le
opere ammesse citando il nome dell’autore stesso.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per
smarrimenti o danni.
L’autore che partecipa al Concorso autorizza l’organizzazione a trattare e utilizzare i propri dati, in
base alle vigenti leggi, per comunicazioni inerenti al Concorso stesso e ad altre manifestazioni
fotografiche.
La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

