Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2017

4° Concorso Fotografico

"La mia bicicletta va al lavoro"

REGOLAMENTO
01. L' "Associazione Fiab Tigullio Vivinbici", con la collaborazione dell’ "Associazione
Carpe Diem", "Opificio Ceramico Alfredo Gioventù", organizza il Premio di Fotografia
“SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE anno 2017 – 4°edizione a
tema: "La mia bicicletta va al lavoro", per stampe CLP o BN.
02.La partecipazione è aperta a tutti. Ogni autore può partecipare con un massimo di tre
opere.
03. La quota di partecipazione è fissata in Euro 5,00, da versare in sede o tramite bonifico
al momento della consegna delle opere e della scheda di partecipazione.
E’ possibile effettuare il bonifico presso Banco Bpm intestato a F.i.a.b. Tigullio- Vivinbici.
Codice iban: IT17D0503432230000000002812.
04. Le opere adeguatamente confezionate, unitamente alla scheda di partecipazione
compilata e sottoscritta, dovranno essere inviate o consegnate a mano, entro il 12/09/2017
presso l' ASSOCIAZIONE FIAB TIGULLIO VIVINBICI - VIALE DANTE132H - 16039 SESTRI
LEVANTE (GE).

In caso di invio per posta, pena annullamento, indicare sulla busta la dicitura
“PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO FIAB TIGULLIO VIVINBICI – SEMS 2017”.

05. Le opere dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Le stampe a colori o in b/n dovranno avere un formato di cm 20x30 ed essere montate su
cartoncino bianco 30x40 cm.
A tergo dovranno riportare:
a) uno pseudonimo come da scheda di iscrizione
b) titolo dell'opera e nome della località fotografata
c) numero progressivo
ATTENZIONE! Nome e cognome non devono apparire sulle fotografie, né davanti né sul
retro.
06. Le opere che giungeranno fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione.
07. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie.
08. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere pervenute, declinano
ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti.
09. Il giudizio della giuria è insindacabile.
10. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente
regolamento e la concessione alle associazioni organizzatrici del diritto di riproduzione
delle fotografie premiate ed ammesse, sui cataloghi e altre pubblicazioni che abbiano
finalità di propagandare la manifestazione, la mobilità sostenibile e la diffusione della
fotografia, il tutto senza alcun scopo di lucro.
11. In conformità a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 30/06/03, la partecipazione al
concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali, al loro consenso da parte delle associazioni
organizzatrici, e/o a terzi, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso a
scopi associativi.
12. I verbali delle giurie e I vincitori saranno pubblicati sul sito www.fiabtigullio.it e quello
dell' "Associazione Carpe Diem, www.associazionecarpediem.org
13. I premi potranno essere ritirati personalmente o per delega.
14. Le opere inviate non saranno restituite, se non per espressa richiesta dell’ autore.
Questi le potrà ritirare presso la sede dell’ Associazione Fiab Tigullio negli orari di apertura

consultabili dal sito (www.fiabtigullio.it) entro il 31/12/2017.
CALENDARIO
Termine presentazione opere 12 settembre 2017.
I nomi dei tre vincitori e la data di premiazione verranno comunicati via e-mail e
pubblicizzati sul sito dell'Associazione.
Sarà allestita una mostra con tutte le opere partecipanti durante la Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile dal 16 settembre al 22 settembre presso la Sala Riccio (sala
espositiva del palazzo comunale, Piazza Matteotti 3, Sestri Levante).
Durante la mostra le fotografie potranno essere votate dal pubblico e la più apprezzata
riceverà un premio offerto dall’ Opificio Ceramico Alfredo Gioventù”.
GIURIA
La giuria sarà composta dai giurati che rappresentano le associazioni:
Associazione FIAB Tigullio Vivinbici
Componenti del Direttivo "Associazione Carpe Diem"
"Opificio Ceramico Alfredo Gioventù"
Fotografi professionisti.

CONCORSO "La mia bicicletta va al lavoro"- Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile 2017-

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(valgono anche fotocopie)
Cognome.............................................….
Nome …..................................................
Via...........................................................
CAP.................Città.................................
Tel....................Cell..................................
E-mail.......................................................
Quota di partecipazione: ..................Inviata a mezzo........................................
Pseudonimo: ...........................…………..
Titolo dell’opera: …………………………..
Località dove è stata scattata la fotografia:………………………

Data__________________

Firma___________________

Per scoprire cosa facciamo e dove siamo visitate il nostro sito:
http://www.fiabtigullio.it
o la nostra pagina su facebook:
https://www.facebook.com/associazione vivinbici
Oppure venite a trovarci nella nostra sede a Sestri Levante (GE), viale Dante 132H.

