
    2° CONCORSO FOTOGRAFICO        
      NAZIONALE “LA COPPA”

REGOLAMENTO
  Il circolo fotografico IMMAGINE ZERO con il 
patrocinio del comune di CARPANETO P.no
e della PROLOCO di CARPANETO P.no
organizza il 2° concorso fotografico nazionale.organizza il 2° concorso fotografico nazionale.
Il concorso si svolge su due temi:Tema libero  e 
Tema “Paesaggi Metropolitani”.(città paesi e 
momenti di vita ).
Ogni tema è composto da una sezione a colori 
ed una in b/n.
Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori,
ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 
opere per ogni sezione, a mezzo cd o dvd,
le immagini dovranno avere il lato maggiore non le immagini dovranno avere il lato maggiore non 
superiore ai 30 cm con risoluzione a  300dpi, il 
file delle opere dovrà indicare il numero progres-
sivo con il titolo dell’opera stessa ed essere in 
una cartella con il nome del tema a cui si 
partecipa,oltre al nome e cognome del fotografo,   
indirizzo email e numero di telefono.
Le opere inviate non verranno restituite ma 
resteranno nel nostro archivio.
Quando la giuria avra’selezionato le opere,il 
circolo provvedera’ all‘allestimento della mostra, 
stampando a proprie spese le immagini selezio-
nate in formato 20x30 
Le opere selezionate verranno messe sul sito del 
circolo fotografico nella sezione concorso foto-
grafico “la coppa”.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente o via 
email e saranno invitati alla premiazione.
Chi vuole consegnare le opere a mano può farlo 
tutti i venerdì sera dopo le ore 21.30 presso la 
sede del circolo fotografico con il bando compila-
to e la copia del versamento o il denaro contante

             PREMI CONCORSO FOTO
IL IL PRIMO CLASSIFICATO COLORE O BIANCO 
NERO NELLA SEZ.“PAESAGGI METROPOLI-
TANI“ VINCE UN SOGGIORNO X DUE PER-
SONE 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 
LIBERO X I PRIMI 3 CLASSIFICATI VERRà 
DATO IN PREMIO UNA CONFEZIONE DI 
PRODOTTI TIPICI
                            LA GIURIA 

TERMINE PRESENTAZ. OPERE     10 novembre
 RIUNIONE GIURIA   nella settimana successiva
 COMUNICAZIONE RISULTATI     25 novembre
 MOSTRA E PREMIAZIONE   17/18DICEMBRE

 LA PREMIAZIONE      ALLE ORE  11.30

ORARI MOSTRA 
        sabato     dalle 21.00  alle 23.00
   domenica    dalle  9.30   alle 12.30
                        dalle 14.30  alle 19.00
                        

pper informazioni  
         visitate il sito          www.immaginezero.it

 ad uno dei membri del direttivo incaricato che 
registrerà i vostri dati.
Il nostro indirizzo è CIRCOLO FOTOGRAFICO 
IMMAGINE ZERO P.za SCOTTI DA VIGOLENO 
n°3 a CARPANETO P.no.
Ogni autore è responsabile delle opere presentate, Ogni autore è responsabile delle opere presentate, 
l’organizzazione pur assicurando la massima cura 
delle opere,declina ogni responsabilità per eventuali 
furti,danneggiamenti e smarrimenti.
Il giudizio delle giuria è inappellabile e la firma della 
scheda di partecipazione implica l’accettazione del 
presente regolamento.
Il costo per la partecipazione al concorso eIl costo per la partecipazione al concorso e’ di 15 
euro per partecipare ad un solo TEMA,per chi 
intende partecipare a entrambi i TEMI il costo e’ di 
20 euro. Il versamento dovra’ essere effettuato sul  
conto corrente bancario del circolo con il codice 
IBAN- IT69B0515665240CC0040010288 -                   
della BANCdella BANCA DI PIACENZA,la copia del versamen-
to e il bando compilato in ogni sua  parte  devono 
essere inviati insieme al cd con le immagini  alla    
BIBLIOTECA  COMUNALE  presso   CASTELLO 
SCOTTI DA VIGOLENO  29013 CARPANETO P.no 
(PC).

I SOCI DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO IMMAGINE 
ZERO SONO ESCLUSI DAL CONCORSO

MEMBRI DEL DIRETTIVO INCARICATO
ERTIANI FRANCO
TONDELLI GIOVANNI
TIMBRI PAOLO
ROSSETTI MARCO
ARGELLARGELLATI FRANCESCA
NATURANI ANGELO
CONFALONIERI GIUSEPPINA


