1° Concorso Fotografico Uno Scatto per Palestrina

Palestrina, 31 Maggio, 2010
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volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto di luoghi e persone caratteristici, significativi,
originali o semplicemente suggestivi idonei a valorizzare l'identità del territorio.

PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia (fotografi non professionisti)
residenti nel comune di Palestrina, o frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore ubicati nel
territorio comunale.
TEMA:
Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 5 foto scattate nel territorio di Palestrina. Le
opere dovranno affrontare il tema ‘La Città di Palestrina tra arte cultura tradizione e ambiente'.
FOTOGRAFIE:
Le immagini con le quali si intende partecipare alla selezione potranno essere in bianco e nero
e/o a colori, stampate su carta fotografica in formato minimo di cm 20x30, e inviate altresì su
CD Rom in formato ‘.jpg' in alta risoluzione (300 dpi). Le foto dovranno essere inedite, e non
aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Le foto che ritraggono persone dovranno essere
accompagnate da una liberatoria.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Le fotografie dovranno essere inserite , insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni
suo campo in una busta chiusa unitamente ad una fotocopia del documento d'identità
dell'autore. La documentazione richiesta dovrà essere spedita via posta, o consegnata a mano
al seguente indirizzo
1° CONCORSO FOTOGRAFICO
Uno scatto per Palestrina
COMUNE DI PALESTRINA - Ufficio Cultura
Via del Tempio, 1 - 00036 Palestrina (RM)

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
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SELEZIONE:
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una commissione di esperti composta da critici,
personalità, tecnici del settore artistico, che opererà in base ai seguenti principi: inerenza al
tema proposto, originalità, innovazione, ricercatezza dell'elaborato, creatività.
PREMIAZIONE:
Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attribuiti i seguenti premi in denaro:
Primo classificato: € 500,00
Secondo classificato: € 300,00
Terzo classificato: € 200,00

SCADENZE:
La busta completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di Giovedì 30
Settembre 2010.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni:
Ufficio Cultura tel. 06 95302210/271/272

Il Bando ed i relativi allegati sono reperibile sul sito internet del Comune
www.comune.palestrina.rm.it
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