Comune di Casella
Il Comune di Casella organizza il concorso
fotografico “Clicca la tua Casella”.
Tema del concorso: luoghi, personaggi,
scorci naturalistici e panoramici di Casella e
frazioni del territorio comunale.
Possono partecipare tutti gli appassionati di
fotografia che abbiano compiuto 18 anni
alla data del concorso.
La giuria sarà composta da fotografi
professionisti.
Premi: targa di partecipazione, buono
acquisto o materiale fotografico ai primi 3
classificati, e pubblicazione in forma di
cartolina. Una giuria popolare, durante i
giorni di esposizione, eleggerà un ulteriore
vincitore, a cui andrà un premio speciale.
Termine concorso 31 luglio 2006.
Premiazione: 19 agosto 2006 ore 21,
Piazzale della Chiesa.
Esposizione
fotografie
partecipanti:
Biblioteca Comunale di Casella, da sabato 5
a sabato 12 agosto 2006. Orario: da lunedì a
sabato ore 9/12,
martedì e giovedì
14,30/17,30. I visitatori dell’esposizione
potranno votare la fotografia preferita.
E’ ammessa la presentazione di massimo
quattro fotografie. Ogni fotografia deve
essere prodotta in duplice copia: 1 copia,

inserita in una busta chiusa, deve riportare
sul retro una breve descrizione, un titolo e i
dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico). La seconda copia
(anonima) deve essere fissata su cartoncino
rigido bianco o nero formato A4 con una
didascalia recante titolo e breve descrizione.
Il formato di ogni stampa dovra’ rispettare
la dimensione di cm. 15x22; 15x20.
Le fotografie dovranno essere inedite, cioè
mai presentate prima in altri concorsi
fotografici.
La quota di iscrizione per autore è di 10 € e
potrà essere versata sul c/c postale n.
13312160 intestato a Comune di Casella,
servizio Tesoreria, specificando nella
causale “Concorso fotografico”.
Le fotografie, insieme all’attestazione di
avvenuto pagamento, dovranno essere
inviate alla Biblioteca Comunale di CasellaVia Municipio 1, 16015 Casella, entro il 31
luglio 2006 (farà fede il timbro postale di
partenza).
La consegna potrà essere effettuata anche a
mano dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle
ore 12.
Eventuali informazioni possono essere
richieste ai numeri telefonici 010/9687731 e

010/9687733.
Ogni autore è personalmente responsabile di
quanto forma oggetto delle fotografie e ne
autorizza
la
loro
riproduzione
e
pubblicazione da parte del Comune di
Casella.
La scelta delle opere e l’assegnazione dei
premi avverrà a giudizio insindacabile della
giuria.
Le fotografie partecipanti al concorso
resteranno di proprietà del Comune di
Casella, che provvederà a curarne una
eventuale pubblicazione in forma di
cartolina.
In base a quanto stabilito dalla legge sulla
privacy, la partecipazione al concorso
comporta
da
parte
dell’autore
l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’ente promotore per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti il concorso.
La partecipazione al concorso implica la
totale
accettazione
del
presente
regolamento.
Un ringraziamento a “Foto Flash” di
Luciano Isolabella, a “Nuova fotografia” di
Maurizio Erra e a “Photo Music”.di Mario,
di Busalla.

