REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
2017/2018

“Sciare a Bolbeno-Borgo Lares”
REGOLAMENTO
1. Organizzatori: Questa 2a edizione del Concorso Fotografico, è promossa dal Centro Sci Bolbeno “Borgo Lares”
(Bolbeno e Zuclo), in collaborazione con il Circolo Fotografico Tionese.
2. Tema: L’iniziativa che ha per tema: “Sciare a Bolbeno-Borgo Lares” invita a raccontare - attraverso immagini
di vario tipo - quali: discesa con gli sci, gare, momenti di animazione, fiaccolata, ecc., ciò che caratterizza la
pista da sci delle Coste di Bolbeno.
3. Patrocinio: il Concorso Fotografico gode del Patrocinio UIF (Unione Italiana Fotoamatori) e FIAF (Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche).
4. Modalità di partecipazione e consegna fotografie:
a.

Iscriversi al Concorso Fotografico è semplicissimo! Basta inviare le fotografie con il proprio
smartphone nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2017 e il 28 febbraio 2018 attraverso
l’applicazione Whats App al numero 347.5206854.

b. Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre foto durante l’arco della stagione e deve aver cura di
indicare il proprio nome, cognome e anno di nascita attraverso un messaggio successivo all’invio
della/e foto.
c. Nel caso venissero inviate più di 3 foto ai fini del concorso verranno prese in considerazione
solamente le prime tre foto inviate.
d. Si sottolinea che in caso di vincita, verrà richiesto l’invio dell’originale della foto.
5. Tipo di fotocamera: Sarà ammesso fotografare con qualsiasi tipo di fotocamera: smartphone, tablet,
compatta, reflex, bridge e mirrorless.
6. Caratteristiche tecniche delle fotografie: Sono ammesse fotografie a colori e in b/n con inquadrature sia
verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere alta. Le fotografie potranno essere
ritoccate in: luminosità, contrasto, nitidezza. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite. Le immagini rimangono di proprietà del Circolo Fotografico Tionese.
7. Premi e premiazione: Le prime tre fotografie classificate saranno premiate nel seguente modo:
a. 1° classificato € 150,00 + skipass stagionale Centro Sci Bolbeno - Borgo Lares stagione 2018/2019, al
b. 2° € 100,00 + skipass stagionale Centro Sci Bolbeno - Borgo Lares stagione 2018/2019 e al
c. 3° € 50,00 + noleggio stagionale kit completo per lo sci stagione 2018/2019.
d. Le premiazioni si svolgeranno entro la fine del mese di marzo presso il Ristorante La Contea in
occasione della “Cena del collaboratore”. Ai vincitori sarà inviata una mail col programma dettagliato
della premiazione.
8. Giuria: La giuria è composta da 5 membri: il presiedente del C.F.T. Marco Gualtieri, Udalrico Gottardi, il
sindaco Giorgio Marchetti, il critico d’arte Alessandro Togni (Judicaria) e il fotografo professionista Luigi
Bosetti. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

