REGOLAMENTO
Art. 1
La Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Terme
Vigliatore, via del Mare 59, indice ed organizza il

3° Concorso Nazionale di
Fotografia 2011
LA FESTA PER IMMAGINI
preparativi, processione, volti, usi e costumi della
città di Terme Vigliatore per la festa della patrona
Santa Maria delle Grazie
Art. 2
Il concorso prevede due sezioni:

A) foto a colori
B) foto in B/N
Art. 3
Tutti gli amanti della fotografia possono partecipare al
concorso che non prevede alcuna tassa di iscrizione.
Le sezione previste hanno finalità esclusivamente
culturale e servono ad identificare meglio le realtà
attuali. I concorrenti possono partecipare a una o
tutte e due le sezioni.
Art. 4
Ciascun concorrente può presentare un massimo di
n.2 opere per sezione, senza alcun supporto, a
propria scelta in bianco e nero o a colori.
Le stampe dovranno avere dimensioni pari a
cm.20x30.
L’organizzazione curerà l’esposizione, c/o il salone
espositivo del Parco dei Benedettini, in cornice
sottovetro per le stampe che saranno selezionate.
Art. 5
Sono escluse dalla partecipazione le opere già
classificate in altri concorsi e quelle digitali
manipolate.

Art. 6
Le opere dovranno riportare, scritto sul retro, solo il
titolo, la tematica ed accompagnate dalla scheda di
partecipazione.

Art.11
L’organizzazione pur assicurando la massima cura
delle opere declina ogni responsabilità per eventuali
furti e danneggiamenti.

Art. 7
Le opere, dovranno essere recapitate entro
il 31 LUGLIO 2012, a mezzo posta, o a mano,
c/o la sede della Parrocchia Santa Maria delle
Grazie, via Del Mare, 98050 Terme Vigliatore (ME).
tel.347 960 1037
Per info www.parrocchiatermevigliatore.it

Art. 12
La Parrocchia oltre al primo premio unico, senza
distinzione di sezione, potrà assegnarne altri alle
opere che la Giuria giudicherà meritevoli.
Un “Premio Speciale” sarà assegnato alla fotografia
più significativa sia dal punto di vista artistico che
emotivo, scelta e votata dai visitatori tra quelli
selezionati ed esposti in mostra.
Un riconoscimento sarà consegnato al più giovane
partecipante. I premi saranno comunicati entro il
mese di luglio 2012

Art. 8
La Giuria procederà alla selezione delle opere da
ammettere alla mostra, su queste sceglierà quelle da
premiare. Nel caso in cui un autore dovesse avere
più riconoscimenti sarà considerato quello
relativo al miglior piazzamento. Il giudizio espresso
da parte della Giuria, scelta tra le personalità della
cultura e dell’arte, sarà insindacabile.
Sia le fotografie premiate dalla Giuria che quelle non
richieste in restituzione rimarranno di proprietà
esclusiva della Parrocchia.
Art. 9
Ciascun autore, relativamente alle opere premiate o
non richieste in restituzione, autorizza la
pubblicazione delle proprie immagini,
è personalmente responsabile del loro contenuto e
cede alla Parrocchia il diritto esclusivo e di proprietà
con la facoltà di trasferirlo, senza fine di lucro, ad Enti
Museali per fini culturali.
Le opere premiate non potranno ripresentarsi in altri
concorsi.
Art. 10
Le opere resteranno esposte dal 10 al 15 settembre
2012 (ore 18-20).
La mostra sarà inaugurata il giorno 10 nella saletta
espositiva di ingresso al parco dei Benedettini,
mentre la premiazione dei vincitori avverrà la sera del
15 settembre 2012, durante i festeggiamenti della
Santa Patrona.

Art. 13
I premi saranno quelli messi a disposizione dalla
Parrocchia e da altri eventuali Enti o privati e
dovranno essere ritirati personalmente dall’autore o
da un incaricato munito di delega scritta e fotocopia
di un documento d’identità del delegante. Non
sono previsti rimborsi delle spese di viaggio o di
soggiorno
.
Art. 14

I premi in palio saranno comunicati
entro il 31 luglio 2012.
A tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di
partecipazione.
Art. 15
La partecipazione al concorso implica la completa
accettazione del presente regolamento ed il
trattamento dei dati secondo il D.L. 196/93.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del
Regolamento e di approvarlo integralmente.
Data __________ Firma

3° CONCORSO NAZIONALE di
FOTOGRAFIA 2011
LA FESTA PER IMMAGINI
preparativi, processione, volti, usi e costumi della
città di Terme Vigliatore per la festa della patrona
Santa Maria delle Grazie
indetto da:

Parrocchia Santa Maria delle Grazie,
Via del Mare, 98050 Terme Vigliatore (ME)

www.parrocchiatermevigliatore.it
per eventuali comunicazioni:
Tel. 347 9601037
postmaster@parrocchiatermevigliatore.it

3° CONCORSO
NAZIONALE di
FOTOGRAFIA 2011

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto___________________________
Nato a_________________il______________

LA FESTA PER
IMMAGINI

Residente a ___________________________
Via _______________ n._ C.A.P.__________
Tel. ____________ cell._________________
E-Mail ________________________________
Chiede di partecipare al concorso per la:
sezione A sezione B
con n°. ____ opere a colori –
con n°. _____ opere in B/N –
in totale n° ______ fotografie
chiede che le opere gli vengano restituite a
mezzo________________________________
con spese a carico del destinatario.

15 Settembre 2011
Parrocchia Santa Maria delle Grazie

Festeggiamenti in onore della
Santa Patrona
Premiazione 15 Settembre 2012
Ore 22,00 Parco dei Benedettini

preparativi, processione, volti, usi e
costumi della città di Terme
Vigliatore per la festa della
patrona Santa Maria delle Grazie

