
CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
"IL BACIO"

In occasione della Mostra Fotografica dedicata a Robert Doisneau a Senigallia (Italy) dal 28 marzo
al  2  ottobre  2018,  viene  indetto  il  Concorso  Fotografico  Internazionale  dal  titolo  "Il  bacio",
promosso  dall’Ass.ne  «Sena  Nova»,  dal  Circolo  Fotografico  “Primo  Piano”  di  Senigallia  e
dall'Istituto “Partenariato Euro-Mediterraneo per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca nel Piceno”.
Patrocinio del Comune di Senigallia. Concorso aperto a tutti gli appassionati di fotografia d'Italia e
d'Europa. Una Sezione (gratuita) è riservata a tutte le Scuole di I e II Grado.

REGOLAMENTO

1. Rappresentate in fotografia l'emozione di un bacio, anche ispirandovi a opere di pittori, scultori
e fotografi mondiali. È ammessa qualsiasi forma di post-produzione.
2. La  partecipazione  è  esclusivamente  individuale.  Ogni  partecipante  invierà  per  mail  anche
utilizzando WeTransfert, da 1 a 3 fotografie.  (Color o B/N) formato JPEG, rinominate con: nome-
cognome-numero (es: NikyRossi1.jpg). 
3. Quota di partecipazione 15 € (per le scuole l'iscrizione è gratuita). 
4. Inviare  le  fotografie,  il  modulo  di  iscrizione  e  foto  del  bonifico  all'indirizzo  mail
primopiano@senanova.it
5. Scadenza: sabato 15 settembre 2018.
6. Giuria:  Aristide  Salvalai  (Presidente),  Enrico  Morbidelli,  Matteo  Cingolani,  Camillo  Nardini,
Alfredo Mazzocchi.
7. I  vincitori  saranno  informati  direttamente.  I  nomi  dei  partecipanti  saranno  pubblicati  su:
primopianosenigallia.com
8. Quota di partecipazione 15€ da versare su IBAN: IT 81K03 11 12 13 000 000 000 10056
intestato a Associazione Sena Nova. 

Sezione Adulti 
(iscrizione 15€)
·1° Premio: Weekend in capitale d’Europa per 2 persone. 
·2° Premio: Weekend a Senigallia per 2 persone. 
·3° Premio: Targa d' Encomio. 
Premi minori, Riconoscimenti, Attestati.

Sezione Scuole 
(iscrizione gratuita) 
·1° Premio: € 200,00
·2° Premio: € 100,00
·3° Premio: Targa elegante d'Encomio
 Premi minori, Riconoscimenti, Attestati.

- La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Senigallia. Il Sindaco di Senigallia e i Componenti
della  Giuria  consegneranno i  Premi  ai  vincitori  nella  prestigiosa sede della  Città  dedicata  alla
Fotografia.
- Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate, ma ne cede gratuitamente i diritti d'uso
all'Organizzazione del Concorso, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti
internet  e su qualsiasi  altro supporto mediatico  e pubblicitario,  purché senza fini  di  lucro,  con
l'unico onere di citare ogni volta l'autore.
- Ogni autore è responsabile civilmente e penalmente di ciò che è raffigurato nelle fotografie.
- L'Organizzazione declina ogni  responsabilità  per smarrimento o per deformazioni  di  qualsiasi
natura possano occorrere alle immagini nelle fasi di invio e/o ricezione
  
Modulo d' ISCRIZIONE e LIBERATORIA scaricabili presso primopianosenigallia.com
Ulteriori informazioni: primopiano@senanova.it



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso Fotografico “Il bacio”     
Nome e Cognome …………          …………………… 
Nato/a il ……………….…… 
Città ……………………      
Via ………..…………………  Nazione……………………
Tel.  Cellulare ………………..  
Indirizzo e-mail………………………………………………. 
Numero delle fotografie inviate:  ……… 

Autorizzo la pubblicazione delle fotografie e dei soggetti in esse fotografati. Il presente documento
vale pertanto anche come LIBERATORIA. Ne vieto l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale.  

Ho  effettuato  il  bonifico  di  €  15,00  (come da  fotografia/contabile  che  allego  insieme  alle  foto
partecipanti al concorso all'indirizzo primopiano@senanova.it) su IBAN seguente: IT 81K03 11 12
13 000 000 000 10056 intestato a Associazione Sena Nova – Senigallia.

Data …. / ….. / ………

Firma…………………………….


