
Il Circolo Fotografico Sarzanese in collaborazione con il
Polo Museale della Liguria, l’Earth scrl e l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Sarzana presentano:

Mostra
Fotografica

Nei giorni 19 e 20 novembre 2016 il Museo delle Fortezze
di Sarzana, sarà aperto ai Soci del Circolo Fotografico
Sarzanese e Simpatizzanti fotoamatori  usufruendo del-
l’ingresso gratuito dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 17,30 per visitare i siti e scattare foto-
grafie.
Ogni Autore potrà presentare un massimo di tre opere,
una del Museo e due delle Fortezze.
La quota di partecipazione è di euro 5,00 (cinque/00) a
titolo di parziale contributo alle spese di segreteria.
Le foto saranno riconsegnate all’Autore al termine della
mostra su espressa richiesta.
Le fotografie dovranno essere  stampate  con  il lato mag-
giore di  cm. 45 massimo e tutto intorno avranno un bor-
do bianco sino ad arrivare ad una dimensione di cm 50 x
50 uguale per tutte le foto e sul bordo bianco potrà essere
inserito il nominativo dell’Autore.
Le foto potranno essere realizzate con qualsiasi dispositi-
vo ma non dovranno essere costituite da fotomontaggi.
E’ consentito l’utilizzo del fotoritocco. In nessun caso é
ammesso l’utilizzo di immagini o parti di immagini prele-
vate da internet, pena l’esclusione dalla mostra.
Non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo alla
foto (sia che si tratti di titolo, didascalia o altri credits) né
cornici o vari effetti tridimensionali; in tal caso le foto non
saranno accettate.

L’occhio del Visitatore
Regala il tuo sguardo al Museo ed alle For-
tezze, vieni, osserva, scatta e partecipa
alla:

del Museo e delle Fortezze di Sarzana

L’Autore deve essere in possesso di tutti i diritti delle opere
presentate, dichiararne la totale originalità ed è responsabi-
le delle proprie opere, e ne autorizza l’eventuale pubblica-
zione da parte degli organizzatori che potranno  utilizzarle
gratuitamente  per  scopi promozionali e pubblicitari citan-
do sempre il nome dell’Autore. Il copyright e il contenuto
delle immagini appartengono all’Autore e le Associazioni or-
ganizzatrici non ne assumono nessuna responsabilità.
Le opere dovranno essere consegnate a mano, unitamente
al modulo di partecipazione allegato, debitamente compila-
to e la quota di partecipazione entro le ore 22,00 di martedì
13 dicembre 2016, presso la sede del Circolo Fotografico
Sarzanese, in via dei Molini n. 150/A   al Centro Sociale Arci
Bradia (di fianco alle Scuole elementari della Bradia) o tele-
fonando  al n. 3200243907 (Tiziano) per contatti.
Le opere saranno esposte nell’androne della Fortezza
Cittadella dal  18 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle
opere, declina ogni responsabilità per eventuali furti,
danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati.
La partecipazione alla mostra implica l’accettazione del pre-

sente regolamento.

www.circolofotograficosarzanese.it
www.sarzanafotografia.it

    

Cognome ................................................................

Nome ........................................................................

Via/Piazza................................................ N. .........

CAP .............. Città ...........................  Prov. .........

e-mail   .......................................@ .......................

Tel. o cell. ...............................................................

Autorizzo altresì il Circolo Fotografico Sarzanese, in
riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 N.
196 (comunemente detto testo unico sulla privacy)
ad utilizzare i dati sopramenzionati per gli scopi isti-

tuzionali.

data ..........................                    firma

................................

La mancanza della prevista firma sulla presente scheda im-
pedirà la partecipazione alla mostra.

1

2

3
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   N.                     Titolo

Scheda N. ....................

I vantaggi nel diventare Socio del Circolo Fotografi-
co Sarzanese sono molteplici:
- Partecipare alle serate con discussione critica;
- Qualità nei corsi & workshop mirati;
- Partecipazione alle serate di tecnica e composizione;
- Progetti fotografici collettivi;
- Allestimento di mostre fotografiche personali e colletti-
ve;
- Spazio web dedicato;
- Postazione di fotoritocco;
- Sala pose;
- Riviste e libri del settore a disposizione;
- All’interno della sede puoI colleggarti ad internet diret-
tamente dal tuo PC utilizzando una connessione wireless.
La nostra idea è, che nella fotografia, come nella vita, lo
stare insieme, l’associazionismo in particolare, sia fonte di
positività e di crescita etica e culturale.

Diffondiamo insieme la
cultura fotografica nel
nostro territorio .........


