CONTEST FOTOGRAFICO
“PERCHE’ TU MI PIACI”
CERVARA DI ROMA 11-16 AGOSTO 2018
REGOLAMENTO:

1) Il contest fotografico è organizzato dalla Comunità Giovanile “Il Cervo” di Cervara di
Roma.
2) Avrà luogo a Cervara di Roma dal 11 agosto al 16 agosto 2018.
3) Il concorso fotografico avrà svolgimento con un minimo di 10 concorrenti.
4) Il concorrente potrà presentare una sola fotografia, con annesso titolo.
5) Il tema prevede come soggetto Cervara di Roma, il paesaggio in tutte le sue
accezioni, scorci e/o paesaggi in tutte le loro possibili varianti, momenti della vita
del paese o situazioni tradizionali e dovrà interpretare l’ espressione “Perché tu mi
piaci”
6) La fotografia potrà essere massimo in formato A4, stampata su carta fotografica
con una risoluzione adeguata al formato.
7) I concorrenti potranno consegnare la propria fotografia a partire dal momento in cui
verrà pubblicato il regolamento e modulo di iscrizione fino al giorno 10 agosto 2018
alle ore 12.00
8) Il concorrente, al momento dell’ iscrizione, dovrà consegnare n.2 copie della
fotografia e il formato JPEG della foto.
9) La stampa della fotografia è a cura e spese del concorrente
10) L’ iscrizione al concorso è gratuita
11) A ogni concorrente, al momento dell’ iscrizione, verrà assegnato un numero che
identifica la propria fotografia.
12) Tutte le fotografie saranno esposte dal 11 agosto al 16 agosto presso la sala
espositiva “La Fontanella” (ex bar La Fontanella).
13) Il concorso si concluderà il giorno 16 agosto alle ore 18.00
14) La premiazione delle fotografie vincitrici avverrà la sera del 16 Agosto attraverso
una giuria popolare.
15) Le fotografie saranno giudicate da una giuria popolare, inappellabile ed
insindacabile, saranno infatti tutti i visitatori a scegliere le fotografie più belle.
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16) La giuria popolare, potrà votare le prime tre fotografie vincitrici durante tutto il
periodo dell’esposizione fino alle ore 18.00 del 16 agosto
17) I premi verranno consegnati ai vincitori presenti o ritirati entro 30 giorni presso la
sede della Comunità Giovanile.
18) Le prime tre fotografie vincitrici saranno trattenute e diverranno proprietà della
Comunità Giovanile “Il Cervo”
19) Tutte le altre non premiate, saranno restituite successivamente agli autori, i quali se
vorranno, potranno donarle all’ Associazione.
20) I primi classificati avranno diritto ai seguenti premi:
• 1° classificato €. 150,00
• 2° classificato €. 100,00
• 3° classificato €. 50,00
21) I concorrenti dovranno dichiarare di accettare, ai sensi del Decreto Legislativo
196/03 il trattamento dei dati personali ai soli fini del concorso e alle attività culturali
della Comunità Giovanile.
22) L’ iscrizione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del regolamento.
23) L’ inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo
di esclusione dal concorso.
24) Tutte le procedure del concorso ed eventuali varianti verranno pubblicate sulle
seguenti pagine facebook:
• Comunità Giovanile Cervara di Roma Il Cervo
• Cervara di Roma Turismo
• Comune di Cervara di Roma
Le preiscrizioni al concorso si potranno effettuare in via preventiva nel seguente
modo:
inviando un’ e-mail a cg.ilcervo@gmail.com
Per info:
 Giulia Ferreri 333 946 7603
 Leonardo Zorli 338 8169 180
 Daniele Bruno 339 16 82 657
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