LA COMPAGNIA DI MONSANTO

commedie in vernacolo fiorentino

Via di Monsanto 5
Loc. Monsanto – 50021 Barberino Val d’Elsa (FI)
www.compagniadimonsanto.it – info@compagniadimonsanto.it
Tel. 055 8059029 - P.IVA 06141440484 - CF. 94195590487

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO

Il secondo concorso fotografico organizzato da La Compagnia di Monsanto nasce dalla collaborazione con i
negozi MESSERE e FOTOVIDEO snc di Lisi & C.
Il concorso si rivolge a tutti gli appassionati e amanti della fotografia.
REGOLAMENTO
Art. 1: ORGANIZZAZIONE
Il concorso è organizzato da La Compagnia di Monsanto, associazione senza fini di lucro.
Art. 2: TEMA
Le foto dovranno avere come tema : LO SCORRERE DEL TEMPO

Art. 3: PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza limite di età in forma singola e/o associata ed implica
l’accettazione del presente bando/regolamento. La partecipazione è gratuita.
Art. 4: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno far pervenire a mano oppure tramite posta o altri vettori, entro il 23 giugno 2013,
all’indirizzo: La Compagnia di Monsanto, Via di Monsanto 5 - Loc. Monsanto, 50021 Barberino Val ‘Elsa (FI):
- Il modulo di iscrizione regolarmente compilato;
- Le immagini stampate con dimensione minima 20x30 cm (o superiore) su carta fotografica
- Un cd contenente le immagini con estensione .jpg a 300 e il modulo di iscrizione in formato .doc
È possibile spedire i file delle fotografie di grande dimensione utilizzando ad esempio wetransfert, dropbox,
yousendit ecc. all’indirizzo mail info@compagniadimonsanto.it
Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono riportare nella parte posteriore il titolo dell’immagine e il
numero della foto corrispondente al modulo di iscrizione.
E’ possibile partecipare con al massimo 3 foto.
Art. 5: LA GIURIA
L’organizzazione nominerà una giuria di esperti di fotografia in base all’esperienza, all’interesse ed alle
specificità. La giuria sarà composta da almeno cinque membri con un presidente. Il giudizio della giuria è
inappellabile.
Art. 6: RISULTATI GENERALI E PREMI
Tutti i partecipanti saranno informati tempestivamente dei risultati del concorso. I vincitori saranno
proclamati durante la serata “Monsanto Retrò” del 30 giugno a Monsanto e successivamente saranno
pubblicati sul sito www.compagniadimonsanto.it
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PREMI
1° classificato : Tiratura di stampa su carta FINE ART nei tre formati 50x70 – 30x40 – 20x30 di una foto
che il vincitore comunicherà al negozio FOTOVIDEO snc che provvederà alla spedizione del premio.
Le foto dei primi tre classificati saranno esposte nel mese di luglio presso il negozio MESSERE
in piazza Cavour, 10 a Poggibonsi. (Piazza del Comune)
Art. 7: PREMI SPECIALI
La giuria si riserva la possibilità di aggiudicare altri premi speciali, a suo insindacabile giudizio.
Art. 8: UTILIZZO MATERIALE
Le fotografie saranno tutte esposte a Monsanto durante la serata “Monsanto Retrò” del 30 di giugno.
Il materiale consegnato non sarà restituito.
Le fotografie diverranno di proprietà dell’organizzazione e potranno essere utilizzate per altre mostre e per
qualunque iniziativa prevista dall’organizzazione.
Le immagini potranno anche essere pubblicate senza alcun ulteriore riconoscimento.
Art. 9: PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO
Ogni autore autorizza ad usare le immagini per scopi promozionali ed anche in redazionali e documentari,
senza l’obbligo di ulteriore consenso da parte sua, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il
nome dello stesso.
I candidati che partecipano al concorso concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle opere
fotografiche e l’utilizzo, nel presente e nel futuro, di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento
sul sito web o mediante altre forme di comunicazione consentite dalla Legge.
Tutto il materiale inviato per l’iscrizione al premio non sarà restituito e verrà archiviato.
I candidati autorizzano espressamente l’organizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D.
Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

In collaborazione con:
FOTOVIDEO snc di LISI & C.
Via Montegrappa, 15 - 53036 Poggibonsi (SI)
Tel. 0577-938801
www.fotovideolisi.it – info@fotovideolisi.it – www.andrealisi.it
MESSERE
Piazza Cavour, 10/12 - 53036 Poggibonsi (SI)
Tel. 0577-983311
e-mail negoziomessere@gmail.com
Blog http://messeremagazine.blogspot.it/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO

Nome _____________________________________ Cognome ________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________ CAP.____________
Comune _______________________________________________________________________________ Prov. ( ______ )
Tel: ___________________________________________________ cell: ____________________________________________
e-mail:__________________________________________________________________________________________________
Data di nascita :________________________________________________________________________________________

Foto 1
Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________
Foto 2
Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________
Foto 3
Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________
Data______________________________

Firma
__________________________________________________

LIBERATORIA
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________
nato a_______________________________________________________________________il__________________________
residente in ____________________________________________________________________________________________
Concede la liberatoria a La Compagnia di Monsanto per i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e
l’utilizzo, nel presente e nel futuro, di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento sul sito web, o
mediante altre forme di comunicazione consentite dalla Legge.
Accetta il regolamento in tutte le sue parti.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni
Data __________________________

Firma
_________________________________________

