Pro Loco Maccagno Lago Maggiore
con il patrocinio del
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca
organizza il:

IX° Concorso Fotografico
a tema

"Garabiolo"
(Spiragli di luce sulle tracce del passato)
in ricordo di Lucio Petrolo

Regolamento
Il concorso è diviso in due categorie: una per adulti e una per ragazzi fino ai 16 anni, alunni
delle scuole elementari e medie, dove il concorso sarà presentato nel mese di maggio.
Sono ammesse tutte le fotografie digitali o analogiche, a colori o in bianco e nero realizzate
nell’anno corrente. Non sono accettati fotomontaggi.
Le fotografie potranno essere presentate da chiunque, presentando un documento di
riconoscimento, senza distinzione fra dilettanti o professionisti.
Ogni partecipante dovrà presentare n. 1 fotografia.
Sono esclusi dalla partecipazione solo i membri della giuria.
La stampa dovrà avere la misura di (20x30).
L’iscrizione e la consegna della fotografia deve essere fatta entro il 2 ottobre 2018 presso la
Pro Loco Maccagno Lago Maggiore in via Garibaldi (te. 0332562009)
aperta dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.00 (lunedì chiuso).
Al momento della consegna i concorrenti compileranno il modulo d’ iscrizione.
La fotografia sarà consegnata in busta chiusa che riporta il numero d’iscrizione.
E’ ammessa la presentazione per delega scritta contenente generalità del delegante e la firma.
Se l’autore è un minore la firma deve essere sostituita da quella di un genitore.
La partecipazione è gratuita.

Il fotografo partecipante garantisce che la fotografia presentata è propria e assume la
responsabilità del contenuto.
La giuria deciderà il valore delle opere sotto il profilo tecnico, ma anche dal punto di vista
emotivo.
Decide anche sull’ ammissibilità delle opere sia per il soggetto che per i requisiti formali
dell’iscrizione.
Il giudizio della giuria sarà espresso al meglio delle conoscenze dei giurati, e sarà comunque
insindacabile.
Le stampe non verranno restituite e rimarranno di proprietà della Pro Loco Maccagno, con
autorità di esposizione e pubblicazione.
La premiazione avverrà sabato 6 ottobre 2018 alle ore 17.00 presso il Punto di Incontro
di Maccagno, in via Valsecchi 21, dove tutte le fotografie verranno esposte.
Gli autori delle fotografie premiate saranno avvertiti telefonicamente o tramite e-mail.
I premi sono offerti dall’Associazione di Vol. Solidarietà di Maccagno, Pro Loco Maccagno – Lago
Maggiore, Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, Eco del Varesotto, per i ragazzi fino ai 16
anni da Angela Sartore e Pro Loco Maccagno – Lago Maggiore, ulteriori premi nelle varie
categorie verranno comunicati successivamente.

Maccagno con Pino e Veddasca, 03 aprile 2018

