Nota:

COMPONGONO LA GIURIA
-

Ike Brokoph (Ulrike)
Mimma Califano
Enzo Di Fazio
Silverio Mazzella
Renzo Russo

Il
sito
e
l’Associazione
Culturale
“Ponzaracconta” si rendono attivi e disponibili
a dare la propria collaborazione per la buona
riuscita del Concorso.
A tale scopo viene aperta sul sito una ‘finestra’
dedicata ad informazioni ed approfondimenti
sull’oggetto del concorso nonché a delucidazioni
sugli aspetti tecnici ad esso correlati

PREMI:

L’Associazione Culturale
Ponzaracconta, in collaborazione
con il sito ponzaracconta.it

in occasione dei festeggiamenti di
San Silverio - anno 2014

bandisce il Concorso

per ogni gruppo in regolamento saranno premiati:
-

1° classificato: coppa con targa
personalizzata e premio di 1a cat.
2° classificato: targa personalizzata e
premio di 2 a cat.
3° classificato: medaglia personalizzata e
premio di 3 a cat

Per informazioni:
info@ponzaracconta.it
enzodifazio@alice.it

CALENDARIO:
-

10 maggio 2014 - termine ultimo per la
consegna delle opere
17 maggio 2014 – riunione della giuria
9 giugno 2014 – mostra delle opere
e premiazione dei vincitori.

“COME VEDO LA MIA ISOLA
ATTRAVERSO L’OCCHIO
FOTOGRAFICO”

1 a Edizione
Ambienti, persone, particolari della vita
quotidiana delle zone dei “Conti” e “Santa
Maria”

L’associazione Culturale Ponzaracconta in collaborazione con il sito ponzaracconta.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

BANDISCE ed ORGANIZZA

Come vedo la mia isola attraverso l’occhio
fotografico – Ambienti, persone, particolari
della vita quotidiana delle zone dei Conti e di
Santa Maria
Nome ………………………………………………………………
Cognome …………………………………………………………
data di nascita..................................................
Indirizzo ………………………………………………………..
Tel. ………………………………………………………………….

in occasione
dei festeggiamenti in onore di San Silverio
anno 2014
il Concorso
“COME VEDO LA MIA ISOLA ATTRAVERSO L’OCCHIO FOTOGRAFICO”

1a Edizione
Ambienti, persone, particolari della vita quotidiana delle zone dei Conti e di Santa Maria

Titolo delle opere
1………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………
Con l’apposizione della firma, il sottoscritto
………………………………………

…………………………………….

…....................................................................................
autorizza il trattamento dei dati personali per
consentire lo svolgimento degli adempimenti
inerenti il Concorso Fotografico in questione, di cui
al presente Regolamento, ai sensi della legge
675/96 sulla tutela della privacy ed accetta le
relative condizioni

REGOLAMENTO
1)

Il concorso fotografico è riservato a tutti coloro che hanno un' età compresa tra gli 8 e i 25 anni divisi in tre
gruppi (anni 08/13 – anni 14/19 – anni 20/25)

2) Il tema del concorso è “Come vedo la mia isola attraverso l’occhio fotografico. Ambienti, persone,
particolari di vita quotidiana delle zone dei Conti e Santa Maria”.

3) Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 5 (cinque) immagini aventi per oggetto luoghi, cose,
personaggi, momenti di vita delle zone dei Conti e di Santa Maria.

4) Le fotografie, scattate con mezzi digitali (è consigliabile utilizzare mezzi a partire da 8 megapixel), devono

pervenire sotto forma di file digitale nel formato .jpg su CD o DVD (preferibilmente nel formato con lato
maggiore 2500 px e risoluzione 300 dpi).
Tali supporti, accompagnati da una breve nota descrittiva delle immagini con l'indicazione del luogo
fotografato, dell'evento o del personaggio e dalla scheda di partecipazione accuratamente compilata e
firmata dall’autore (dall’esercente la patria potestà per i minori), dovranno pervenire all’Associazione
Ponzaracconta entro il 10 maggio 2014 (anche tramite consegna al Brigantino di Silverio Mazzella, corso
Pisacane, Ponza, che fungerà da punto di raccolta). In alternativa le foto possono essere inviate all'indirizzo
info@ponzaracconta.it purchè venga fatta pervenire entro la data di scadenza anche la scheda di
partecipazione debitamente compilata.

5) Ogni Autore (per i minori l’esercente la patria potestà) è personalmente responsabile delle immagini
rappresentate nelle opere proposte.

6) Le foto saranno oggetto di una Mostra che si terrà il 9 giugno 2014 a Santa Maria in occasione dell’arrivo del
Per accettazione …………………………………………….

Santo dal mare.

7) La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
8) Tutti i lavori presentati non saranno restituiti e faranno parte del patrimonio di archivio dell’Associazione
Culturale Ponzaracconta.

