
www.prolocotarzo.com
concorsofotografico@prolocotarzo.com

TERMINE presentazione opere 
Entro 21 settembre 2014

ESPOSIZIONE DAL 4 OTTOBRE
AL 18 OTTOBRE 2014
Presso la nuova struttura polivalente 
di fronte ai laghi, in via Battisti a Tarzo

Orario apertura mostra:
Sabato: ore 18.00 - 22.00
Festivo: ore 10.00 - 22.00

PREMIAZIONE
Sabato 18 ottobre 2014 ore 17.00

RESTITUZIONE OPERE
Dal 15 al 30 novembre 2014TARZO

DALLA CUCINA
ALLA TAVOLA

Dalla grande cucina alle sagre di paese 
gli scatti che descrivono momenti 

di convivialità attorno al cibo

CONEGLIANO VITTORIO VENETO

24° CONCORSO FOTOGRAFICO
per stampe a colori e in bianco e nero

24° CONCORSO FOTOGRAFICO
per stampe a colori e in bianco e nero
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IMMAGINE: PIETER BRUEGEL IL VECCHIO - MATRIMONIO CONTADINO, 1568



Sez. A Stampe COLORE

N. Titolo Luogo Anno

1

2

3

Sez. B Stampe BIANCO E NERO

N. Titolo Luogo Anno

1

2

3

Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento del concorso.

Data Firma

La PRO LOCO DI TARZO indice e organizza il
24° CONCORSO FOTOGRAFICO

per stampe a colori e in bianco e nero sul tema:

DALLA CUCINA ALLA TAVOLA
Dalla grande cucina alle sagre di paese 

gli scatti che descrivono momenti 
di convivialità attorno al cibo

CALENDARIO
Termine ultimo consegna opere: 21 settembre 2014.

Esposizione opere: dal 4 al 18 ottobre.
Orario apertura mostra: sabato: ore 18.00 – 22.00

festivo: ore 10.00 – 22.00
Premiazione: sabato 18 ottobre 2014 ore 17.00
Restituzione opere: dal 15 al 30 novembre 2013.

RECAPITO OPERE
Consegna a mano o in adeguato plico postale

Bar Michelon Piazza IV Novembre, 7 – 31020 Tarzo (TV) 
Aperto tutti i giorni escluso il giovedì.

PER INFORMAZIONI :
Mirko De Polo tel. 3464316419 (dopo le ore 18.00)
Email: concorsofotografico@prolocotarzo.com

Premi sezione bianco e nero
1° Premio: Buono valore euro 250
2° Premio: Buono valore euro 150
3° Premio: Buono valore euro 100

Premi sezione Colore
1° Premio: Buono valore euro 250
2° Premio: Buono valore euro 150
3° Premio: Buono valore euro 100

Premio miglior fotografo
per il complesso delle opere presentate

Premio unico: buono del valore di 150 euro

È possibile iscriversi indicandolo ad entrambe le sezioni. 
Altri premi alle opere e ai fotografi segnalati.

Nella serata della premiazione sarà gradita 
la presenza di tutti per la presentazione ufficiale

del tema del concorso fotografico 2015.

PARTECIPAZIONE Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e Club 
fotografici.Non sono ammessi fotografi professionisti pena l’esclu-
sione dal concorso.

STAMPE IN BIANCO E NERO E A COLORI
Le stampe, minimo 2 e massimo 3 opere per sezione, 
dovranno essere montate su cartoncino nero da 30x40 cm,
la foto dovrà avere il lato maggiore non inferiore a 24 cm.
Ogni stampa dovrà recare sul retro: 
il numero progressivo corrispondente alla scheda di adesione, il 
nome, il cognome, indirizzo e recapito telefonico dell’autore, il titolo 
dell’opera e la data di esecuzione

NORME GENERALI
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le opere (con la scheda di partecipazione debitamente compilata  in 
tutti i suoi campi e firmata), dovranno pervenire, franche di ogni spe-
sa, entro il 21 settembre 2014 con plico riutilizzabile per la restituzio-
ne presso gli stessi recapiti. Se si desidera la restituzione delle opere 
a mezzo pacco postale si dovrà allegare al plico la somma di 9 euro. 
Le opere consegnate a mano dovranno essere ritirate presso lo stes-
so indirizzo della consegna dal 15 al 30 novembre 2014 negli orari 
di apertura. Tutte le opere ammesse verranno esposte. 
La giuria pur dando il giusto valore alla singola opera potrà prendere 
in considerazione anche l’insieme delle opere presentate dallo stes-
so autore. Le opere premiate e segnalate diverranno proprietà della 
Pro Loco. La Pro Loco si riserva il diritto di riprodurre tutte le opere  
presentate senza alcun fine di lucro citando il nome dell’autore. 
I premiati saranno informati a mezzo telefono o email una 
settimana prima della premiazione.  
L’ente organizzatore, pur assicurando la cura delle opere inviate, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o ava-
rie durante le fasi di accettazione, di esposizione, di permanenza e 
di rispedizione. I premi saranno consegnati personalmente, o con 
delega (richiesta all’organizzazione precedentemente avvisando via 
mail o telefono), SOLO il giorno della premiazione che si terrà il 18 
ottobre 2014.
Il giudizio della Giuria è Inappellabile e la partecipazione al concorso 
Implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. La 
Giuria sarà composta da due fotografi professionisti, due dilettanti e 
dal Presidente della Pro Loco o un suo delegato. AI visitatore viene 
data la facoltà di votare la foto da lui ritenuta più bella, fermo restan-
do il giudizio espresso dalla giuria. L’opera più votata in ognuna delle 
sezioni verrà premiata.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate. 
Partecipando al concorso, dichiara di avere tutti i diritti di immagine 
delle persone ritratte e salvo diverso divieto scritto, s’intende auto-
rizzata la riproduzione delle stesse su catalogo, su locandine, sul sito 
del Concorso fotografico di Tarzo, senza fini di lucro e con citazione 
del nome dell’autore.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome 
Via 
N. 
CAP
Città 
Prov. 
Tel: 
E-Mail:  
Circolo di appartenenza 

Restituzione opere? 

   SÌ, MEZZO POSTA            SÌ, A MANO            NO

Per la restituzione a mezzo posta allegare 7 euro in contanti al plico contenente le opere.


