
Il  Circolo  Fotografico  Sarzanese,  in  collabora-
zione  con  la  Sezione  Sportiva  Cacciatori 
F.I.D.C. di Sarzana e l'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Sarzana organizza il:

20° Concorso Fotografico 

a tema:

Natura & Paesaggi

Regolamento

Le  immagini  partecipanti  dovranno  cogliere 
aspetti naturalistici.
Il concorso di articola in un'unica sezione per 
stampe in bianco e nero o a colori.
Ogni  Autore  potrà  presentare un massimo di 
quattro opere.
La quota di partecipazione è di €. 5,00 a titolo 
di parziale contributo alle spese di segreteria e 
postali.
Le  stampe  di  formato  cm.  20x30  (formati 
inferiori  o  superiori  non  saranno  ammessi 
alla mostra) dovranno essere montate su un 
leggero cartoncino della misura di cm. 30 X 40 
e clip di fissaggio.
Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato il 
nome, cognome ed indirizzo dell'Autore,  non-
ché il numero progressivo e titolo dell'opera.
Le opere dovranno essere consegnate a mano, 
unitamente al modulo di partecipazione allega-
to,  debitamente compilato  e  la  quota di  par-
tecipazione,  entro le  ore 19,00 di  giovedì  30 
agosto 2012, presso la Barberia “Raso”, in via 

xx settembre (cell.3337218723) oppure telefo-
nare al n. 3200243907 (Tiziano) per contatti.
Le opere saranno esposte il giorno  2 settem-
bre 2012 in  occasione  della  “43^  Mostra 
mercato  “Fiera  degli  uccelli  e  delle  razze 
canine” in viale XXI luglio (di fronte alle scuole 
elementari).
L'organizzazione,  pur  assicurando la  massima 
cura delle opere, declina ogni responsabilità per 
eventuali  furti,  danneggiamenti o smarrimenti 
da qualsiasi causa generati.
Inoltre, allo scopo di rendere la comunità locale 
protagonista  della  manifestazione,  si  propone 
che la  giuria  sia  “popolare”,  vale  a dire che 
saranno  i  visitatori  della  mostra  a  votare  le 
opere  preferite  tramite  una  scheda,  con  la 
possibilità di esprimere 3 (tre) preferenze.
Il giudizio della Giuria Popolare è inappellabile.
La  partecipazione  al  concorso  implica  l'accet-
tazione del presente regolamento.
I risultati e le opere premiate saranno inseriti 
nel sito internet del Circolo Fotografico Sarza-
nese:

www.circolofotograficosarzanese.it

Calendario:

Termine di presentazione opere:  30 agosto 2012
Mostra fotografica:                  2 settembre 2012

Premiazione:                         11 settembre 2012

Restituzione opere:               11 settembre 2012 

Premi:

1° premio: Trofeo “CIFOS”

2° premio:  Coppa o targa,

3° premio:  Coppa o targa,

4° premio:  Coppa o targa,

5° premio:  Coppa o targa.

                                  

        Scheda di partecipazione N. ….......

Cognome ….................................................

Nome …......................................................

Via o Piazza …....................................N. …....

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

E-mail …..............................@ …..................

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

Quota versata €. 5,00 a mezzo …........................

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 sopra menzionati per gli  
scopi istituzionali. 

Data …..........................

Firma …..........................................................

N. T i t o l o Anno

1

2

3

4

La mancanza della  prevista  firma sulla  presente scheda 
impedirà  la  partecipazione  al  concorso  comportando  la 
restituzione delle  opere e  della  quota  di  partecipazione 
detratte le spese occorrenti per la rispedizione stessa.


