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7° premio fotografico «Renato Fucini» organizzato da:

“Renato Fucini”

Concorso fotografico.
Tema: "Un momento particolare".
1) L’Associazione Culturale Capannese, con il patrocinio del Comune di
Montopoli in Val D’Arno e la Provincia di Pisa, indice per l’anno 2013
un Concorso Fotografico dal titolo «Un momento particolare». Il
Concorso Fotografico si articola in un’unica sezione a tema obbligato per
stampe colorprint e bianco e nero. La partecipazione è aperta a tutti i
fotografi residenti in Italia senza distinzione fra dilettanti e professionisti.
2) Non sono ammesse elaborazioni di computer grafica.
3) Le stampe, al più 4, dovranno avere un formato massimo 30x40 cm e,
se di formato minore, dovranno essere montate su un cartoncino di
dimensioni 30x40cm. Il lato corto non dovrà comunque essere inferiore a
cm 15. Esclusivamente a tergo dovranno essere indicati: titolo
dell’opera, eventuale circolo fotografico di appartenenza, numero
progressivo delle foto. Anche le stampe 30x40cm dovranno essere
montate su cartoncino della stessa dimensione (cartoncino colore ambra),
pena la non ammissione al concorso.

Le foto dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2013 (farà fede la
data del timbro postale) a:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
7° CONCORSO FOTOGRAFICO «RENATO FUCINI»
Cognome e nome
Via
CAP
Città
Circolo di appartenenza
eMail:
Telefono:

n.
Prov.

Firma

In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla privacy, autorizzo il trattamento dei dati personali sensibili
per tutti gli adempimenti degli organizzatori relativi a questa manifestazione. Autorizzo inoltre la pubblicazione
delle mie opere sul sito web della Associazione Culturale Capannese.

ELENCO DELLE OPERE
Titolo dell’opera

Anno

4) Le opere dovranno essere inviate all’Associazione Culturale
Capannese entro il 31 maggio 2013 con scheda di partecipazione allegata.
L’iscrizione è gratuita.
5) Le opere giunte fuori tempo massimo o non accompagnate dalla
scheda di partecipazione leggibile e controfirmata non saranno prese in
considerazione.
6) Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini.
7) La premiazione verrà effettuata in luogo e data da destinarsi. Le foto
vincitrici e segnalate saranno inserite nell’antologia del 9° premio
Capannese «Renato Fucini».
8) Le fotografie premiate saranno tre: 1°, 2° e 3° premio, più due
segnalazioni. Il premio consiste in un buono acquisto (del valore di 120€,
80€, 50€) di materiale fotografico da ritirare presso lo sponsor «Foto
Ottica Orsini Lido» a Fucecchio (FI). Telefono e fax: 0571.21026. Dal 30
giugno tutti i concorrenti saranno avvisati, per e-mail o telefono,
sull’esito del concorso.
9) Il giudizio della Giuria è inappellabile.
10) I premi non ritirati saranno inviati per posta.
11) Le foto non saranno restituite.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPANNESE
VIA NAZIONALE 84 - 56020 CAPANNE (PI)
ascapanne@libero.it - http://www.ascca.eu/

12) La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del
presente regolamento e la concessione all’Associazione Culturale
Capannese del diritto di riproduzione delle fotografie sui cataloghi ed
altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la
manifestazione e la diffusione della fotografia.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a
335.373688 Fax: 0571.468031 (sig. Di Lorenzo)

Giuria

