Scheda di partecipazione

Cognome

Nome

club fotografico

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

Indirizzo

Cap

presenta
Città

Telefono

e_mail

In base alla Legge 196/2003 (Privacy) la
partecipazione all’ incontro 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 all’incontro e
degli scopi associativi. I dati personali potranno
essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi
informazioni inerenti risultati e le future iniziative. Gli
autori si rendono responsabili del materiale inviato.
L’autore dichiara di possedere tutti i diritti delle opere
presentate ed autorizza il fotoclub alla riproduzione
degli slide show sul proprio sito internet e su altre
pubblicazioni che abbiano la finalità di propagandare
la manifestazione.

data............... firma................................

Noventa Vicentina
20 aprile 2013
In collaborazione con il Comune di
Noventa Vicentina

Tema
•

Tema libero.

Regolamento :
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti,
l'iscrizione è gratuita;
2.Ogni partecipante potrà inviare al massimo 3 slide
show. Devono essere in formato .exe su supporto
dvd o cd. Su ogni opera dovranno essere indicati
nome e cognome dell' autore, l’indirizzo, titolo e
durata dell'opera, titoli ed autori dei brani musicali, il
tutto corrispondente a quanto descritto nel modulo di
adesione;
3.La durata massima di ogni slide show deve essere di 6
minuti;
4.Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda
di partecipazione compilata in ogni sua parte,
dovranno essere consegnate o inviate ai seguenti
indirizzi entro il 10 aprile 2013:
• Fotoclub Il Campanile - Casella Postale n. 140 –
36025 Noventa Vicentina ( Vi )
5.Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto
delle proprie opere presentate e del contenuto delle
stesse;
6.L'organizzazione, pur assicurando la massima cura
delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali
furti, danneggiamenti e smarrimenti da qualsiasi
causa generati;

9.La giuria è nominata dal Club Fotografico “Il
Campanile”;
10.I soci del Club Fotografico “Il Campanile” non
possono partecipare al concorso;
11. ll giudizio della giuria è inappellabile;
12.I vincitori e i partecipanti selezionati riceveranno
la comunicazione dell’esito del concorso, tramite
email o telefono a partire dal 15 aprile 2013. I
risultati saranno comunque pubblicati sul sito
web: www.fotoclub-ilcampanile.it

N

Titolo e durata dell'opera

1
1

Titoli e autori dei brani musicali

a
b

P r e mi

c

1° Classificato : Premio in denaro

N

Titolo e durata dell'opera

2° Classificato : Premio in denaro

2
2

Titoli e autori dei brani musicali

3° Classificato : Premio in denaro
- I premi non sono cumulabili.

Calendario
•

•

La premiazione avverrà il giorno 20 aprile
2013, presso la Sala esposizioni piano terra
Villa
Barbarigo
alle
ore
20,30
e
contestualmente saranno proiettate le opere
vincitrici e quelle ammesse;
A conclusione della serata sarà offerto ai
partecipanti un rinfresco.

7.La firma nella scheda di partecipazione implica
l’accettazione del presente regolamento;
8.Le opere non saranno restituite e costituiranno archivio
di proprietà del Club Fotografico “Il Campanile” di
Noventa Vicentina;

I brani musicali utilizzati per la colonna sonora di
ogni proiezione, dovranno essere dettagliatamente
indicati (onde assolvere i diritti SIAE: questi si
intendono limitatamente alle serata della
manifestazione, ed il costo sarà a carico del
FotoClub il Campanile).

Per informazioni
Telefono Fotoclub: 328/7684497
info@fotoclub-ilcampanile.it
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N

Titolo e durata dell'opera

3
3

Titoli e autori dei brani musicali

a
b
c
Il sottoscritto, partecipando al concorso garantisce
al Club Fotografico “Il Campanile” di avere la
proprietà esclusiva del materiale presentato.
Firma ___________________________________

