
il circolo fotograco IMMAGINE ZERO con il 
patrocinio del comune di CARPANETO P.no
e della PROLOCO di CARPANETO P.no
organizza il 1 concorso fotograco nazionale  
“LA COPPA”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. 1. il concorso si svolge su due temi:Tema libero  
e Tema “Paesaggi Italiani”
2.ogni tema è composto da una sezione a 
colori ed una in b/n
3.il concorso è aperto a tutti i fotoamatori
4.ogni partecipante potrà mandare un massi-
mo di 4 opere per ogni sezione
5.le immagini dovranno avere il lato maggiore 
non superiore ai 30 cm e dovranno essere 
montate su un cartoncino bianco o nero di     
30 x 40 cm
6.6.sul retro delle opere dovrà essere indicato 
nome cognome ed indirizzo email, numero di 
telefono e numero progressivo con il titolo delle 
opere come descritto nel modulo di adesione
7.7.le opere  dovranno essere accuratamente 
imballate al ne di consentire la restituzione, 
franco di ogni spesa ed utilizzando il medesi-
mo involucro
8.le opere complete di scheda di partecipazione  
compilata  e con la copia del versamento 
dovranno essere inviate al seguente indirizzo-
MELI ETTORE  radiotv service clarion via 
Marconi n 22  29013 CARPANETO P.no  (PC) 
9.la quota di partecipazione è di 15 euro per 
1sezione + 5 per ogni altra sezione scelta

nell’ambito del concorso fotograco si terrà inoltre 
il 1 concorso AUDIOVISIVI DAL MONDO su 
cdrom a tema libero della durata max5 min. la 
quota di partecipazione è di 10 euro  per ogni 
audiovisivo inviato
gli audiovisivi non verranno restituiti ma verran-
no inseriti nel sito del circolo fotograco
nel concorso è previsto 1 solo vincitore
             PREMI CONCORSO FOTO
IL IL PRIMO CLASSIFICATO COLORE O BIANCO 
NERO NELLA SEZ.“PAESAGGI ITALIANI “ 
VINCE UN SOGGIORNO X DUE PERSONE X 
UNA NOTTE (formula b/b) ALL’HOTEL 
S.GIUSEPPE DI FINALE LIGURE-al secondo e al 
terzo ANDRà UNA CONFEZIONE DI PRODOT-
TI TIPICI PIACENTINI così come al TEMA 
LIBELIBERO X I PRIMI 3 CLASSIFICATI VERRà 
DATO IN PREMIO UNA CONFEZIONE DI 
PRODOTTI TIPICI
                            LA GIURIA 
1 sig  ZANREI GIANNI         sindaco e pres. giuria
2 sig  SCHIAVI ENRICO       fotografo profess. 
3 sig.  MAGGI STEFANO      fotografo profess..
4 sig. NATURANI ANGELO del circ.fotog.
5 sig. TIMBRI PAOLO           del circ.fotog.
TERMINE PRESENTAZ. OPERE     18 novembre
 RIUNIONE GIURIA   nella settimana successiva
 COMUNICAZIONE RISULTATI        5 dicembre
 MOSTRA E PREMIAZIONE   18/19DICEMBRE
 RESTITUZIONE OPERE               dal 10 gennaio
pper informazioni  
         visitate il sito          www.immaginezero.it

10.il versamento dovrà essere effettuato tramite 
vaglia postale al seguenta indirizzo-CIRCOLO 
FOTOGRAFICO IMMAGINE ZERO P.za 
SCOTTI DA VIGOLENO 3                         
29013 CARPANETO PC 
11.ogni autore è responsabile di quanto forma e 
oggetto delle proprie opere presentate
12.12.l’organizzazione pur assicurando la massi-
ma cura delle opere,declina ogni responsabilità 
per eventuali furti,danneggiamenti e smarri-
menti da qualsiasi causa generati
13.il giudizio delle giuria è inappellabile e la 
partecipazione al concorso con la rma della 
scheda di partecipazione implicano 
l’accettazione del presente regolamento
14.i vincitori verranno avvisati per telefono o 
via email 
15.15.la consegna delle opere con la copia del 
versamento può essere effettuata presso il nego-
zio del signor MELI ETTORE in via Marconi 
n22 ed anche il ritiro del materiale medesimo 
16.le opere  consegnate a mano resteranno a 
disposizione per la restituzione per 6 mesi
17.i 17.i premi non ritirati verranno spediti con le 
spese a carico del destinatario
18.la mostra delle opere selezionate dalla giuria 
si svolgerà i giorni 18 e 19 DICEMBRE presso 
la sede del circolo fotograco dalle ore 9.00 alle 
ore 20.00 
19.19.la premiazione si svolgerà DOMENICA 19 
DICEMBRE 2010 alle ore 11.00 presso la sede 
del circolo fotograco


