
Agrate Brianza 

GRUPPO FOTOGRAFICO AGRATESE 
 

Organizza:  

ESPOSIZIONE DELLE 
OPERE FOTOGRAFICHE 

 

3 - 4 ottobre 2015 
 

Cittadella della Cultura 
 

Via G. M. Ferrario 51 
Agrate Brianza (MB) 

 

Il cesto di prodotti alimentari, per le 
opere votate dal pubblico,   

è offerto da 

 
Abbiamo all'attivo: 
 

 

 Corsi (fotografia di base ed avanzati, Photoshop, 
PTE, strumenti di ritocco e creatività) 

 

 Gite (carnevali di Venezia e Cento, Delta del Po, 
Val Seriana, Monte Barro, Parco di Monza, 
Firenze, Torino, Verona, museo Alfa Romeo...) 

 
 Collaborazioni per servizi fotografici di eventi 

pubblici con l’Amministrazione Comunale, e con 
altre associazioni 

 

 Serate dei soci (viaggi, architettura, natura, 
montagna, fotografia aerea, il diaporama) 

 

 Serate di amici fotografi (i concorsi fotografici, 
come presentare le foto, i fiori del Monte Barro, la 
speleologia, l'audiovisivo fotografico, il Bhutan, la 
F.I.A.F. Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche) 

 

 Concorsi e mostre delle opere partecipanti (il 
carnevale, l'acqua, l'architettura, il gioco...) 

 

 Digitalizzazione, elaborazione, stampa ed 
esposizione di fotografie d'epoca 

 

 Collaborazioni con altri gruppi per allestire loro 
mostre fotografiche (Padre C. Vismara, Festa del 
Paese di Omate, Festa dei Popoli...) 

 

 Mostra fotografica "Agrate - come era come è" a 
Ceska Trebova 

 
Ci ritroviamo ogni 2° e 4° mercoledì del mese,  

dalle ore 21.00, presso la sede di Via G.M. Ferrario 51 
(Cittadella della Cultura) 

www.gruppofotograficoagratese.com 
gruppofotograficoagratese@gmail.com 

La confezione di vini, per le opere 
votate dal pubblico, è offerto da 

 
 

10° concorso fotografico 
città di Agrate Brianza 

Temi: 
 

‘EXPO 2015’ 
 

‘La natura e le sue  
meraviglie’ 

Il buono acquisto, per le opere  
votate dal pubblico,  

è offerto da 
 

Foto Ottica Brambilla 
 

Convenzionato con il G.F.A. 
 

Via Roma 3/5  -  20040 Caponago  -  MB 

Tel/Fax 02-95742393 
email ottica.brambilla@libero.it 

mailto:ottica.brambilla@libero.it



 


 


 

GRUPPO FOTOGRAFICO AGRATESE 
 

10° concorso fotografico 
città di Agrate Brianza 

 
 

Temi: 
 

EXPO 2015 
La natura e le sue meraviglie 

 
 

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E  
 

Cognome                                                                                          . 
 

Nome                                                                                                . 
 

Via                                                                                    n°             . 
 

CAP                      Città                                                           (     ) 
 

Telefono                                                                                            . 
 

e-mail                                                                                               .  
 

Data di nascita                                                                               .      

 
Titoli e temi delle opere fotografiche 
 
 
1. Tema/Titolo                                                                                                                                         . 
 
                                                                                                                                                                  .  
 
2. Tema/Titolo                                                                                                                                         . 
 
                                                                                                                                                                  .  
 
3. Tema/Titolo                                                                                                                                         . 
 
                                                                                                                                                                  .  
 
4. Tema/Titolo                                                                                                                                         . 
 
                                                                                                                                                                  .  
 

 Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare il 
regolamento di questo concorso fotografico. 

 Verso € 10,00 quale quota di partecipazione. 
 

In base all'Art. 4 del D.Lgs. 196/03, sono informato che i dati da me forniti 
sono assolutamente confidenziali e acconsento che possano essere utilizzati per 

la partecipazione al concorso fotografico sopra intitolato. So anche di aver 
diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di poter consultare, far 
modificare o cancellare i miei dati personali. 
 

Data                             . 
 

Firma                                                                                                 . 

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i 
fotoamatori dilettanti. 

 

2. Sono ammesse al concorso immagini inedite, realiz- 
zate con qualsiasi tecnica, sia digitale che tradizio- 
nale (analogica), purché stampate a colori, e 
senza bordo. 

 

3. Sono accettate fino a 4 opere per autore se 
accompagnate dal modulo di iscrizione, debitamente 
compilato, e dal versamento della quota di € 10,00. 

 

4. Le opere fotografiche dovranno avere un formato di 
cm. 20x30 o A4. 

 

5. Le 4 opere potranno appartenere liberamente ad 
uno solo o ai due temi. 

 Es.: 2 foto di ‘Expo 2015’ e 2 di ‘La natura e le sue 
meraviglie’, o tutte e 4 dello stesso tema. I temi non 
sono categorie.  

 

6. Le fotografie presentate dovranno riportare sul 
retro: n° progressivo, tema, titolo dell'opera, 
cognome e nome dell'autore ed eventuale gruppo 
fotografico di appartenenza. 

 

7. Le opere fotografiche premiate, segnalate o non 
ritirate non saranno restituite ed andranno a far 
parte del patrimonio del Gruppo Fotografico 
Agratese, il quale potrà farne uso senza scopo di 
lucro indicandone l'autore. 

 

8. Le opere fotografiche devono essere consegnate in 
busta chiusa, presso la sede del Gruppo Fotografico 
Agratese, ogni mercoledì del mese di settembre, 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00, entro e non oltre il 30 
settembre 2015. 

 

9. Non saranno giudicate le opere fotografiche presen-
tate o stampate in modo difforme dal presente rego- 
lamento. 

 

10. Alla mostra verranno esposte le opere vincenti, 
quelle segnalate e non più di altre cento fotografie 
scelte dalla giuria. Gli organizzatori ne assicurano la 
massima cura e conservazione, declinando però ogni 
responsabilità per eventuali danni di qualsiasi 
natura. 

 

11. Il giudizio e le scelte della giuria, composta da 
almeno 1 fotografo professionista, è insindacabile ed 
inappellabile. 

 

12. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto 
delle opere presentate. 

 

13. La partecipazione al concorso è subordinata 
all'accettazione del presente regolamento. 

R E G O L A M E N T O  

Mercoledì 30 settembre 2015 ore 21.00 / 23.00 
 

 Termine per la consegna delle opere  

 
Sabato 3 ottobre 2015 ore 14.30 / 18.30 
 

 Apertura mostra fotografica 

 
Sabato 3 ottobre 2015 ore 15.00 
 

 Premiazione degli autori per le opere giudicate dalla 
giuria 

 
Domenica 4 ottobre 2015 ore 09.00 / 12.30 
 

 Apertura mostra fotografica 

 
Domenica 5 ottobre 2014 ore 14.30 / 18.30 
 

 Continuazione della mostra   

 
Mercoledì 7 ottobre 2015 ore 21.00 
 

 Premiazione degli autori per le opere votate dal pubblico 

 
Mercoledì 4 novembre 2014 ore 21.00 / 23.00 
 

 Termine per il ritiro delle opere fotografiche  -  Oltre tale 
data sarà applicato l’articolo 7 del regolamento 

C A L E N D A R I O  

Ogni 2° e 4° mercoledì del mese, ore 21.00  
presso la sede del gruppo 

gruppofotograficoagratese@gmail.com 
www.gruppofotograficoagratese.com 

tel. 338 1824755 

P E R  S A P E R N E  D I  P I U '  

D O V E  
I locali della mostra e la sede del Gruppo Fotografico 
Agratese sono ad Agrate Brianza in Via G.M. Ferrario 
51, presso la Cittadella della Cultura. 

P R E M I  

1°. Cesto di prodotti alimentari CONAD + targa 
2°. Confezione di vini offerta da ROCCA 

3°. Buono acquisto offerto da Foto Ottica Brambilla  

 Opere  
      votate dal          
 pubblico 

   50 € + Targa 3° classificato 

 100 € + Targa 2° classificato 

1° classificato 150 € + Targa 


