
L’istituto Einaudi di Dalmine organizza in collaborazione con il Circolo Fotografico Dalmine
il

Concorso Fotografico

“SCATTI DI CORSA…X TE”
(Gioia, Aggregazione, Solidarietà)

Regolamento
1. Il concorso è aperto a tutti i partecipanti iscritti alla manifestazione “…

delle scuole”.
2. Gli scatti in file digitale realizzati durante la manifestazione, dovranno

2400 x 1600 pixel in formato JPG.
3. Gli autori potranno partecipare con un numero massimo di quattro op

inviare unitamente ai dati richiesti nella scheda di partecipazione all’in
scattidicorsa@tiscali.it

4. Scheda di partecipazione (dati obbligatori) - Cognome…..; Nome…..
residenza; Indirizzo e-mail o telefono…..; N°… iscrizione alla manifes
camminata delle scuole”
Opere presentate: 1)Titolo……….. 2) Titolo………..3) Titolo………

5. Le opere non accompagnate dai dati indicati nella scheda di partecipaz
diritto a partecipare al concorso e non saranno giudicate.

6. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto del
autorizza la diffusione e la pubblicazione senza fini di lucro.

7. Tutte le immagini saranno presentate alla giuria che giudicherà a suo in
inappellabile giudizio.

8. I risultati saranno comunicati ai vincitori via e-mail o telefono e comun
sul sito internet dell’istituto EINAUDI: www.isiseinaudi.it.

9. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata ac
presente regolamento.

10. Ai sensi della legge 675/96 i partecipanti autorizzano il trattamento de
loro utilizzo per le finalità dell’organizzazione.

11. Tutte le opere selezionate dalla giuria verranno proiettate nella serata d
dove saranno consegnati ai primi tre classificati i riconoscimenti.

Calendario:
Termine presentazione opere: 30 novembre 2009
Riunione giuria 12 dicembre 2009
Comunicazione risultati 15 gennaio 2010
Proiezione e premiazioni 23-gennaio-2010

Giuria:
PRESIDENTE: prof.ssa Stefania Maestrini Dirigente Scolastico ‘EINA
Elio Betelli Circolo Fotografico Dalmine
Mario Ceresoli Circolo Fotografico Dalmine
Alberto Nacci Istituto Einaudi Dalmine
Lorella Alessio Istituto Einaudi Dalmine
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