REGOLAMENTO
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i
fotoamatori dilettanti.
2. Sono ammesse al concorso immagini inedite
(NON pubblicate sulle varie piattaforme social e/o
utilizzate per altri concorsi fotografici) realizzate con qualsiasi tecnica, sia digitale sia tradizionale (analogica), stampate a colori o in bianco e nero
esclusivamente SENZA BORDI.
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 (cm 21x29,7)
5. Le fotografie presentate dovranno riportare sul
retro: tema, titolo dell’opera, cognome e nome
dell’autore ed eventuale gruppo fotografico di
appartenenza.
6. Le opere fotografiche premiate, segnalate e 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.
7. 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 alle ore 23, entro e non oltre il 28/09/2022
8. Non saranno giudicate le opere fotografiche presentate o stampate in modo difforme dal presente regolamento.
9. Alla mostra verranno esposte le opere vincenti,
quelle segnalate e non più di altre 100 fotografie
scelte dalla giuria. Gli organizzatori ne assicurano la
massima cura e conservazione, declinando però ogni
responsabilità per eventuali danni di qualsiasi
natura.
10. Il giudizio e le scelte della giuria, composta da
almeno un fotografo professionista, è insindacabile ed
inappellabile.
11. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto
delle opere presentate.
12. La partecipazione al concorso è subordinata
all’accettazione del presente regolamento.
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MODULO DI ISCRIZIONE
PER SAPERNE DI PIU’

visita il sito
www.gruppofotograficoagratese.com
o vieni alla sede del Gruppo Fotografico
Agratese
Ci troviamo tutti i
Mercoledì dalle ore 21.00 alle 23.00
presso la sede alla
CITTADELLA DELLA CULTURA
in Via Ferrario 51 - Agrate Brianza (Mb)

Cognome
Nome
Via
CAP

Città

Telefono
E-mail
Data di nascita
TITOLI DELLE OPERE FOTOGRAFICHE
1) Titolo

Il regolamento con il modulo di iscrizione è
scaricabile anche sul nostro sito:

WWW.GRUPPOFOTOGRAFICOAGRATESE.COM

2) Titolo
3) Titolo
4) Titolo

- Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare il
regolamento di questo concorso fotografico.
- Verso € 10,00 quale quota di partecipazione

gruppofotograficoagratese@gmail.com
www.gruppofotograficoagratese.com

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), 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

PREMI
1° classificato: € 150 + Targa ricordo
2° classificato: € 100 + Targa ricordo
3° classificato: € 50 + Targa ricordo
Opera votata dal pubblico:
Carta Prepagata € 50 offerta da

PROGRAMMA
Termine per la consegna delle fotografie:

Il premio per l’opera votata dal pubblico è
una carta prepagata
del valore di € 50 offerta da:

Il GRUPPO FOTOGRAFICO AGRATESE
organizza

Agrate Brianza - Via Verdi n. 17
Aperto: lunedì-sabato ore 8.00 - 20.00
domenica ore 8.30 - 19.30

NUOVO REPARTO
ROSTICCERIA/FRIGGITORIA

Mercoledì 28/09/2022 ore 23:00
giovedì 29 settembre 2022
ore 21.00/23.00
la giuria si riunisce per la valutazione dei vincitori
e’ possibile assistere alla selezione da parte dei
giudici in una stanza separata collegata in video con
la stanza dei giudici
sabato 1 ottobre 2022
ore 14.30/18.30
apertura mostra fotografica e premiazione degli
autori per le opere giudicate dalla giuria
domenica 2 ottobre 2022
ore 10.00/12.30 - 14.30/18.30
apertura mostra fotografica e votazione opera
preferita dal pubblico
mercoledì 12 ottobre 2022
ore 21.00
premiazione autore opera votata
dal pubblico
mercoledì 2 novembre 2022
ore 21.00
termine per il ritiro delle opere fotografiche
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Le votazioni del pubblico
sono aperte
esclusivamente nella
giornata di
Domenica 2 Ottobre 2022
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XVII°
CONCORSO FOTOGRAFICO
Città di Agrate Brianza a tema:

MACRO
Sono ammesse al concorso immagini
inedite analogiche o digitali, bianco e nero
o a colori stampate senza bordi
nei formati cm 20x30 o A4 (cm 21x29,7)

Le opere saranno esposte nei
giorni della festa
di Agrate Brianza
il 1 e 2 Ottobre 2022 presso
la cittadella della cultura,
sede del gruppo fotografico
Cittadella della Cultura
Via G.M. Ferrario 51
20864 Agrate Brianza

