
           

 

            

                                                                                   
                                                          

                    

                 
 
  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ASSOCIAZIONE 
               "PRO CASTIONE MARCHESI"  

                              7° CONCORSO 
          FOTOGRAFICO 2019 

           Riscopriamo l'arte RURALE 
attorno a noi, nel passato e nel 
presente. Fai click su un particolare 
che diventa protagonista, per te, in 
quel momento 
         5° MOSTRA di FOTOGRAFIA 
        " A tema libero Fuori concorso " 

Esposizione delle opere : 

30-31 Agosto 01 Settembre 

      Premiazione 01 Settembre ore 21 

Consegna delle opere entro il 27/07/19 
                                    Presso: 

TOP PHOTO 
Centro commerciale Fidenza 0524 527752 

 

FOTO VIDEO CARPEDIEM 
V. Berenini 59 Fidenza 0524 522376 

 

FOTO DIGITAL FIDENZA 
V. Cavour 59 Fidenza  0524 400948 

 

DALMAZIO  
Studio Fotografico V. Roma 121 Busseto 0524 92571 

 

OBIETTIVO  DUE 
Via Roma 74 Busseto 0524 97167 

 

FOTO DIGITAL SALSO 
V. Loschi 1 Salsomaggiore 0524 400144  

 

          Tel. 0524 402138 

          Cel. 339 8316753 

Pizzeria 



         

REGOLAMENTO 

A) La partecipazione è gratuita ! ! !. 
B) Le opere consegnate, applicate su cartoncino 30x40, 
potranno essere sia a colori che in bianco e nero per un  
massimo di 3 per ogni Autore, dovranno avere il lato mag -
giore fra i 30 e i 40 cm o essere applicate su un cartoncino 
30x40 cm. e recare sul retro : il numero progressivo, il titolo 
dell’opera, il nome, il cognome e l’indirizzo, n° di tel. 
dell’Autore, eventuale Circolo di appartenenza e luogo di 
consegna. 
C) Il partecipante garantisce di essere l’unico  autore delle 
immagini inviate e che le stesse non sono già state esposte, 
segnalate o premiate in altri concorsi 
D) Le immagini non conformi alle suddette specifiche non 
verranno prese in considerazione. 
E) Non sono ammesse opere interamente realizzate al 
computer. 
F) Possono partecipare anche i  minorenni previa 
sottoscrizione da parte del  genitore/tutore della richiesta di 
partecipazione . 
G) Ogni partecipante è responsabile del proprio materiale, 
anche in funzione dell’esposizione delle opere nella mostra 
fotografica prevista e in ottemperanza alla legge sulla 
privacy. 
H) Gli organizzatori pur garantendo la massima cura delle 
opere, declinano ogni responsabilità per furti, smarrimento e 
danni di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi, prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
I)  Le opere si potranno ritirare nei luoghi dove sono state 
consegnate dopo il  15  Settembre 2019. 
L)  Con l’iscrizione al concorso/esposizione si consente 
all’organizzatore di utilizzare le foto per pubblicazioni, 
calendari, giornali locali, stampe, ecc. (esclusivamente per 
attività dell’associazione organizzatrice), a titolo gratuito e 
con l’unico obbligo di  indicare il nome dell’autore. 
M) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile; non 
saranno accettati  reclami di alcun genere. 

  N) Gli organizzatori si riservano di notificare tempestivamente 
eventuali modifiche del programma a     mezzo stampa locale. 
  O) La partecipazione al Concorso/ Esposizione implica 
  l’accettazione del presente regolamento  senza riserve. 

1° Classificato :            Targa premio 

      - Buono ristorante  € 50,00  Ristorante “PRATOGALLO” 
      - Buono acquisto    € 50,00  Elettrodomestici “VALCOR” 
      - Tela quadro 100 x 70         “ TOP PHOTO” 
      - Buono acquisto    € 30,00  “ LA BOTTEGA” di Moroni Stefania 
     -  Stampa su pannello bilaminato 50x75 "FOTO DIGITAL FIDENZA" 

 2° Classificato :           Targa premio 

      - Buono ristorante  € 50,00  Ristorante Pizzeria “ DA GIANNI” 
      - Buono acquisto    € 50,00  " CARPEDIEM " 
      - Trattamento manicure        “STEFANIA beauty & relax” 
      - Pannello d’arredo 70x50   “ TOP PHOTO” 

3° Classificato :            Targa premio 

      - Buono ristorante  € 50,00   Trattoria “ TRIVELLONI” 
      - Buono acquisto   € 15,00    Caseificio  “VERDERI” 
      - N° 100 Stampe foto 12x18  "FOTO DIGITAL FIDENZA" 

Premio Speciale Giuria :    Targa premio                    

      - Trattamento capelli            " VALI' “ 
      - Buono acquisto   € 50,00   “ FOTO DIGITAL SALSO ” 
      - Buono acquisto   € 50,00   Prodotti " BERTOLINI FARM " 

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE  
(In concorso e fuori concorso) 

27 Luglio 2019 

SEGRETERIA 
IANELLI Claudio  

DELLA VALLE Silvana   

I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE VERRANNO COMUNICATI  
TELEFONICAMEMTE  

MOSTRA 
 “ CASTIONEINPIAZZA” a CASTIONE M.SI   

(In concorso e fuori concorso) 
30-31 Agosto 01 Settembre 

PREMIAZIONE 
01 Settembre  P.zza Don Luigi Giussani ore 21 

RESTITUZIONE DI TUTTE LE OPERE 
 dopo 15 09 2019 

Presso i punti di raccolta dove sono state consegna te 
le opere 

Per informazioni  
Flaviano tel. 3286866376 
Claudio  tel 3288167101 
Silvana  tel. 3201542885 

7° CONCORSO FOTOGRAFICO               
  

        5° MOSTRA DI FOTOGRAFIA 
         “ A tema libero Fuori concorso”  

EDIZIONE  2019 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

OPERE CONSEGNATE A …………………………………………… 
Cognome e nome………………………………………………….…. 

 Via……………………………………………………………………………. 

  C.A.P………… Città…………………………………………………….. 

  Recapito telefonico ………………………………………………… 

  Circolo Fot. …………………………… 

  Data …………………………………………..…………………………… 

  E-Mail …………………………………………..………………………… 

STAMPE IN BIANCO E NERO E A COLORI : 

FOTO TITOLO  

N°  1  

N°  2  

N°  3  
 

 

FIRMA ………………………………………………………………. 

DATA …………………………………….…………………………… 

Si informa che conformemente all’art. 10 della legge 675/96, e successiva 

modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, , e nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679, gli Organizzatori saranno titolari del 

trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del presente Concorso e nei 

termini indicati nel regolamento per l’utilizzo successivo. I dati personali 

forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, 

saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 

fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, 

con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il 

Concorso stesso. Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta 

da inviare alla mail asso.castione@libero.it . Il conferimento dei dati ed il 

consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione 


