
SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

Cognome ……………………………………………………….. 

Nome ……………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………… N°….. 

CAP ………. Città…………………………………. Prov……. 

Telefono…………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………… 

Per accettazione Regolamento 

Data …………. Firma ………………………………………… 

I Sezione " L’Uomo, Energia dell’Ambiente” 

N° Titolo 

1 ……………………………………………………………………… 

2 …….………………………………………………………………. 

3 ……………………………………………………………………………... 

per informazioni: 
cell. 389 4925981     E-mail: info@cfosimo.it 
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www.ecosofia2013.it 

 

mailto:info@cfosimo.it
http://www.comune.osimo.an.it/
http://www.provincia.ancona.it/
http://www.regione.marche.it/
http://www.istitutocampana.it/
http://www.csv.marche.it/web/
http://www.asso-osimo.it/


Regolamento: 

 

1) Il Concorso intende selezionare le fotografie 
inedite che meglio possano esprimere gli 
ecosistemi delle Marche in ogni suo aspetto: 
morfologico, architettonico, culturale, 
sociale.  

2) Al Concorso ECOSOFIA si affiancano due 
sezioni, la prima, in stampa cartacea per 
fotografie sia a colori che in b/n e la seconda 
online. 
1°sez.: ” L’Uomo, energia dell’ambiente” 
2°sez. Online: “Paesaggi delle Marche” 

3)  La partecipazione al Concorso è aperta a 
tutti, con il costo di € 5,00 per la sezione 
cartacea, mentre la sezione online è gratuita. 
La quota di partecipazione può essere inviata 
tramite c/c postale 5236349 intestato ad 
Associazione Amici Animali di Osimo 
Onlus o consegnata a mano nei giorni 
indicati al punto 8. 

4) Ogni concorrente dovrà partecipare con tre 
fotografie tecnicamente coerenti fra loro: 
coerenti nella tecnica e nello stile, allo 
scopo di raccontare una storia, una 
sensazione, un sentimento, una emozione. 

5) Le stampe potranno avere un formato 
minimo 18x24 cm e un massimo 20x30 cm 
e saranno montate e consegnate su 
cartoncino 30x40 cm di colore nero. 

6) Ogni opera dovrà riportare sul retro del 
cartoncino, scritto in stampatello: nome, 
cognome, indirizzo, numero telefonico e-
mail dell'autore, numero progressivo delle 
opere e titolo. 

7) Ogni autore rimane il solo ed unico 
responsabile dei contenuti delle immagini 
fornite, sollevando espressamente 
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità 
derivante da eventuali violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale e/o delle vigenti norme 
sulla privacy. 

8) Le opere dovranno essere spedite, corredate 

della scheda di partecipazione entro e non 
oltre la data del 13/09/2013 presso la 
sede del Circolo Fotografico AVIS Mario 
Giacomelli in Via Matteotti, 56  60027 
Osimo (AN). 
Per consegne a mano, dal 2 al 13 Settembre, 
dalle ore 18,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali, 
con pagamento in contanti o allegando la 
ricevuta del bollettino. 

9) Le fotografie saranno esposte nei giorni 27, 
28, 29 Settembre 2013,in occasione della 
manifestazione ECOSOFIA. 

10) La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, 
sarà composta da esperti del settore. 

11) Gli organizzatori del Concorso, pur 
assicurando la massima cura delle opere 
pervenute, declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni. 

12) Al termine del Concorso gli autori lasceranno 
le stampe presentate all'Organizzazione, che 
potrà esporle in altre iniziative, senza fini di 
lucro, citando l'autore.  

13) Le fotografie relative alla sezione speciale 
online “Paesaggi delle Marche", con le 
caratteristiche descritte al punto 4, 
dovranno essere postate e pubblicate  
entro il 13 Settembre sul sito internet 
FACEBOOK/ Concorso Fotografico 
ECOSOFIA 2013e verranno votate dai 
concorrenti stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La partecipazione al concorso implica la 

completa accettazione del presente 
regolamento. 

Premi: 

I vincitori si aggiudicheranno i seguenti premi: 
 
 
 

 
Sezione "L’Uomo, energia dell’ambiente ” 
 
 
1°Premio: Tablet Samsung AtivTab 10.1  
piu targa 
 
2° Premio: Fotocamera Canon Powershot 
SX 240HS piutarga 
 
3° Premio: Hard Drive Verbatim Store e GO 
1TBpiu targa 
 
 
 
 

Sezione Online  

"Paesaggi delle Marche  

 

Diploma ai Partecipanti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osimo 30 Luglio 2013 

 

https://www.facebook.com/groups/218211641636203/
https://www.facebook.com/groups/218211641636203/
https://www.facebook.com/groups/218211641636203/

