GRUPPO PENSIONATI AEM

Concorso Fotografico
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Pensionati AEM indice un concorso fotografico riservato ai
propri Soci e che avrà come tema le attività dell’ anno 2009.

Regolamento
1

Oggetto del concorso
E’ indetto un concorso fotografico per la documentazione delle varie attività del Gruppo
Pensionati nell’ anno 2009 dal titolo “ Un reporter tra noi “.
Cattura con le tue immagini emozioni e ricordi di questo anno insieme.

2

Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i Soci e loro familiari del Gruppo Pensionati AEM e la
partecipazione è GRATUITA.

3

Modalità di partecipazione e termini
I partecipanti dovranno presentare i lavori attinenti all’ oggetto mediante uno stampato
predisposto. Le immagini presentate dal partecipante al concorso fotografico presuppone
che lo stesso ne sia l’autore. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini
inviate e solleva pertanto gli organizzatori del concorso da ogni eventuale conseguenza
incluse richieste di danneggiamento o smarrimento delle opere presentate.

4

Presentazione dei lavori
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalla scheda d’ iscrizione e consegnato
agli organizzatori brevi mani entro e non oltre mercoledì 28 ottobre 2009.
Le opere dovranno essere stampe a colori o in bianco/nero, formato 13x18 cm e
dovranno essere riportati sul retro i dati dell'
autore e il titolo dell'
opera.

5

Giuria e modalità di selezione
La giuria verrà nominata a cura del Consiglio Direttivo del Gruppo Pensionati AEM.

6

Premi
Saranno premiate le prime 3 opere a giudizio inappellabile della giuria.

7

Premiazione
La partecipazione al concorso fotografico a premi implica la piena accettazione del
presente regolamento, le opere premiate potranno essere utilizzate a TITOLO GRATUITO
dagli organizzatori del concorso fotografico a premi per proprie iniziative, menzionando il
nome dell’autore.
La premiazione sarà effettuata sabato 12 dicembre 2009 in Piazza Po,3 presso la “ Casa
dell’ Energia “ in occasione della “ Festa di Natale “ che prevede uno spettacolo musicale,
altre premiazioni di Soci ed un rinfresco finale.
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