


altri eventi futuri che saranno organizzati.
I soggetti sopra citati hanno il diritto di utilizzare in forma gratuita le immagini pervenute al
concorso per ogni uso interno, per pubblicazioni su: calendari, dépliant pubblicitari, siti internet
e/o su supporti digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni, ogni qualvolta gli organizzatori e/o
gli sponsor lo ritengano necessario, citandone sempre l’autore. Per usi diversi da quanto sopra
elencato, gli organizzatori dovranno richiedere esplicitamente il consenso degli autori. Con la
partecipazione al concorso, l’autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne
assicura espressamente la paternità e la sua esclusiva proprietà.

Art. 6
Nella sua essenzialità, sarà composta dagli esperti di seguito elencati. Si fa riserva per
eventuale/i sostituzione/i causata/e per assenza/e improvvisa/e e giustificata/e:

Paolo Tornatore Sindaco Comune di San Lorenzo al Mare
Pietro Gandolfo MFA BFA ****MFO  Presidente Nazionale UIF
Arturo Mazza Presidente Circolo Rio Bodo
Giorgia Scamaldo BFA ** MFO  Presidente C.F TORRIA
Davide Perreira Presidente CIV “Giardino di Magdala “ San Lorenzo al Mare

Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art. 7
 Premi :

1° Targa + Rimborso spese 50 euro
2° Targa + Rimborso spese 30 euro
3° Targa + Rimborso spese 15 euro

Per ogni sezione del tema libero.

Tema Obbligato:
 1° Targa
 2° Targa
 3° Targa

  

La data e sede, ancora da stabilire alla data di pubblicazione del presente bando, sarà 
comunicata in seguito

I premi non ritirati saranno inviati con pacco postale prioritario, in questo caso gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni subiti durante il trasporto.

Art.8
Per i contatti : Mazza Arturo cell 3472582831

mazza.arturo@gmail.com

Riepilogo:

TERMINE CONSEGNA OPERE 22 MAGGIO 2017

RIUNIONE GIURIA 13 GIUGNO 2017

PUBBLICAZIONE RISULTATI DAL 20 GIUGNO 2017 

PREMIAZIONE DATA DA DEFINIRE

mailto:mazza.arturo@gmail.com


3° Concorso Fotografico
“Valle del San Lorenzo”
Patroc. IM-06/2017B

Cognome ………………………………………………….…… Nome …………………………..………….…..……

Via ……………………………………………………………………………….…………………………… n. ……….…..

Città …………………………………………………………………..……………… Cap………….…. Prov. …...…

Tel. …..………….………… Cell..…….……………… 

E-mail …………………………………………………….…

Circolo di appartenenza …………………………………………………………………………..……………………..

Tessera UIF n. ……………… Tessera FIAF n. …………..… 

N° Sez 
A/B/C

Titolo Giuria

A S P

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in ossequio alla legge 675/96. I suoi dati saranno diffusi solo nel
caso in cui lei fosse vincitore di uno dei premi in palio, salvo esplicito divieto scritto. Riguardo al trattamento dei dati
citati, saranno rispettati i diritti di cui all’art. 13 della legge 375/96

Data ……………………………..…………… Firma …………….…………………………………………………………………………………


