Oggetto: Regolamento XII Concorso Fotografico “Fotografa

la Stramaxima”

La Amatori Atletica "E. Manzari" Casamassima A.S.D. in collaborazione con l’ Associazione
Culturale “PHOTOGRAPHERS” con il Patrocinio del Comune di Casamassima organizzano
il XII concorso fotografico di fotografia digitale “FOTOGRAFA LA STRAMAXIMA” che si
svolge durante la manifestazione sportiva XXXII Stramaxima, gara di corsa su strada.

REGOLAMENTO
1. La partecipazione è gratuita.
2. Il concorrente può scaricare il modello di partecipazione dal sito internet dell’Associazione
Photographers o ritirarlo direttamente in Piazza Aldo Moro la mattina del 15 settembre 2019
da un loro incaricato.
3. Ogni autore può presentare un massimo di 4 immagini.
4. Le immagini potranno essere consegnate ad un incaricato che sarà presente in Piazza A.
Moro durante lo manifestazione o inviate entro le ore 24,00 di mercoledì 18 settembre
via e-mail ai seguenti indirizzi: info@acphotographers.it; ac.photographers@libero.it,
lgqrnt@gmail.com; info@atleticacasamassima.it.;
5. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle sue immagini.
6. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione
del presente regolamento;
7. Tutti i partecipanti con l’atto dell’iscrizione o l’invio delle proprie immagini concedono al
Comitato Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le
immagini consegnate e autorizzano l’A.A. E. Manzari Casamassima A.S.D. al trattamento dei
dati personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.200

CALENDARIO
Termine presentazione opere: entro il termine della manifestazione sportiva XXXI StramaXima
o entro le ore 24,00 di mercoledì 18 settembre via e-mail agli indirizzi già segnalati al punto 4
Riunione Giuria: 20 settembre.
 Premiazione: 22 settembre dalle ore 19.00 presso CORSO VITTORIO EMANUELE N43
Casamassima durante il Workshop Fotografico, i partecipanti riceveranno comunicazione
all’indirizzo di posta elettronico comunicato all’atto della consegna dei lavori.
 Premi: Primi tre classificati.

GIURIA:
Zaneta Navrot, AC Photographers Casamassima;
Nino Di Lecce, AC Photographers Casamassima;
Luigi Quaranta, AA E. Manzari Casamassima.
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