Scheda di partecipazione
Cognome e Nome___________________________________
via _______________________________________________
c.a.p.________ città_________________________________
__________________________________________________

Club fotografico

12° CONCORSO
FOTOGRAFICO

Il Campanile
Noventa Vicentina
www.fotoclub-ilcampanile.it
info@fotoclub-ilcampanile.it

organizza

telefono
__________________________________________________
e-mail
__________________________________________________
circolo fotografico di appartenenza
___________________________________________________

Noventa Vicentina
dal 07 al 21 Aprile 2013
in collaborazione con il Comune di
Noventa Vicentina

quota e foto inviate a mezzo
__________________________________________________
N

Titolo dell'opera

1
2
3

Telefono fotoclub 328-7684497
info@fotoclub-ilcampanile.it

12° CONCORSO
FOTOGRAFICO

4
5
In base a quanto stabilito dalla legge 196/2003( privacy ) 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 dell’organizzazione per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi
associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per
sottoporre, agli autori stessi informazioni inerenti risultati e le future
iniziative. Gli autori si rendono responsabili del materiale inviato.
L’autore inoltre dichiara di possedere tutti i diritti delle opere
presentate ed autorizza l’associazione e il fotoclub alla riproduzione
delle fotografie ammesse sui propri siti internet e sui cataloghi ed altre
pubblicazioni che abbiano la finalità di propagandare la manifestazione
e la diffusione della fotografia.

Data ____________________
Firma ______________________________________________

Noventa Vicentina
dal 07 al 21 Aprile 2013
Il concorso è realizzato in collaborazione con il
Comune di Noventa Vicentina e i negozi RCE
Fotografia

Premiazione domenica 07 aprile 2013 ore 11
piano terra di Villa Barbarigo

Il Club Fotografico “Il Campanile” , in collaborazione con il Comune
di Noventa Vicentina, e Negozi RCE organizza 12° concorso
fotografico.
I temi del concorso

romana@rcefoto.it

VIA PONTE VIGODARZERE, 190
Tel. 049 8874509

ponte@rcefoto.it

RCE-VICENZA
VIA STRADELLA DEI CAPPUCCINI 3
Tel. 0444 327808
verdi@rcefoto.it

Regolamento del concorso
1.Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori;
2.Ogni partecipante potrà inviare al massimo 5 opere per
sezione. Le opere dovranno pervenire sotto forma di file
digitale (o immagini analogiche digitalizzate), in formato JPG
con la massima risoluzione possibile (min. 240 DPI), su
supporto digitale (CD o DVD);
3.Ogni immagine dovrà essere contrassegnata da una sigla
formata: dalla sezione alla quale si intende partecipare, dal
numero progressivo, dal cognome e nome dell’autore (es:
ROSSI MARINO che intende partecipare alla sezione A,
codificherà, A1_ROSSIMARINO.JPG);
4.Le opere dovranno essere accompagnate dalla quota di
partecipazione di euro 10 in contanti, in assegno circolare
intestato a Formaggio Renzo via Roma 124 Noventa Vicentina
36025 (VI), o tramite ricarica Postepay _________________
e dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte.
Le opere che perverranno senza quota o scheda non verranno
giudicate;
5. I supporti completi di scheda compilata in ogni sua parte e
quota di partecipazione dovranno essere consegnate o inviate
ai seguenti indirizzi:

Club Fotografico Il Campanile
Casella Postale n. 140
Noventa Vicentina ( Vi ) 36025
Tel. 328-7684497
info@fotoclub-ilcampanile.it

RCE- PADOVA (Zona Centro)
rceuno@rcefoto.com

RCE-PADOVA(Zona Savonarola)
CORSO MILANO,110
Tel 049 8724794

VIAROMANA APONENSE, 6
Tel. 049 715573

RCE-PADOVA(Zona Ponte Vigodarzere)

• TEMA LIBERO:
A: SEZIONE COLORE;
B: SEZIONE BIANCO E NERO

RIVIERA TITO LIVIO,32
Tel. 049 8761188

Calendario

RCE-PADOVA(Zona Mandria)

invio@rcefoto.com

Premi della sezione tema libero

RCE-ROVIGO
VIA FUA' FUSINATO, 15
Tel. 0425 421372

rovigo@rcefoto.it

RCE-VERONA
CORSO MILANO, 5
Tel. 045 8009804

1° classificato: Compatta Casio Exilim N1 Nera +premio in denaro
2° classificato: Monospalla Canon +premio in denaro
3° classificato: Buono per stampa su tela 50X70 +premio in denaro
Premi della sezione a tema

verona@rcefoto.it
1° classificato:Zaino Manfrotto Veloce 5back +premio in denaro
2° classificato: Monospalla Canon +premio in denaro
3° classificato: Buono per stampa su tela 50X70 +premio in denaro

RCE ASIAGO
VIA GARIBALDI 33
TEL 0424-64734

-Il termine di presentazione opere è sabato 23 marzo 2013;
-La riunione della giuria è mercoledì 27 marzo 2013;
-Comunicazione risultati a partire dal 01 aprile 2013;
-Apertura della mostra dal 07 al 21 aprile 2013 in Villa Barbarigo
a Noventa Vicentina;
-Premiazione Domenica 07 aprile 2013 alle ore 11 in sala
esposizioni piano terra di Villa Barbarigo;
-Restituzione opere a brevi manu dal giorno 15 giugno 2013
presso la sede dove sono state consegnate le opere.

asiago@rcefoto.com

I classificati riceveranno inoltre una targa personalizzata offerta
dal Club Fotografico

RCE CHIOGGIA
CALLE SAN GIACOMO 637
TEL 041-8942036
6.Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle
proprie opere presentate;
7. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La partecipazione al
concorso, apponendo la firma sulla scheda di partecipazione,
implica l’accettazione del presente regolamento;
8.I concorrenti le cui opere risulteranno vincitrici o segnalate,
verranno avvisati a mezzo lettera, per telefono o via email;
9.Tutte le opere ammesse all’esposizione saranno stampate a cura
del Club Fotografico “Il Campanile”;
10.I supporti e le opere stampate non verranno restituite e
costituiranno archivio fotografico di proprietà del Club
Fotografico “Il Campanile” di Noventa Vicentina, che potrà
essere utilizzato per fini non commerciali.
11.I premi non ritirati personalmente il giorno della premiazione
potranno essere ritirati entro 30 giorni;
12.Non possono partecipare al concorso gli iscritti al Club
Fotografico “Il Campanile” di Noventa Vicentina.

Verrà premiata una foto tra quelle esposte votata dai visitatori
della mostra.
- Premio al fotoclub con più partecipanti (min 5 persone)
Giuria
Lanaro Renato
Meneghini Anna Maria
Giacon Giovanni
Giacon Luca

Presidente Fotoclub
Vice presidente foto club
Rappresentante RCE
Rappresentante RCE

