FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
“INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN”

SEZIONE DI MISTERBIANCO

FIDAPA

BPW-ITALY

4° CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA

“SGUARDI”
Digitale on-line

in memoria di Giusi Santonocito
PREMESSA
La FIDAPA DI Misterbianco, con il Patrocinio del Distretto Sicilia, indìce il 4°
Concorso Fotografico a tema “SGUARDI”, dedicato alla memoria della
presidente Giusi Santonocito, per la sua intensa attività volta a promuovere
l’associazionismo culturale nel territorio.
CALENDARIO
Termine presentazione opere
18 novembre 2012
Riunione giuria
20 novembre 2012
Comunicazione risultati
dal 25 novembre 2012 tramite posta, e-mail.
Premiazione e inaugurazione mostra di tutte le opere ammesse, segnalate e premiate presso il
Teatro Comunale di Misterbianco Domenica 2 Dicembre 2012 ore 17,00.
I premi non ritirati saranno inviati agli autori, con spese a carico dell’organizzazione, entro il 20
gennaio 2013
GIURIA
Cettina Oliveri
Agata Aiello
Carmela Pace
Giacomo Adamo
Fabrizio Frixa
Carmen Geraci
Pippo Pappalardo

Presidente FIDAPA Distretto Sicilia
Presidente FIDAPA Sez. Misterbianco
Responsabile Commissione Nazionale FIDAPA Arte e Cultura
Critico fotografico - Vice presidente ANAF
Presidente GRO SUB
Docente di Arte e Immagine
Critico fotografico

PREMI
1° Premio € 200 + targa artistica
2° Premio €150 + targa artistica
3° Premio €100 + targa artistica

REGOLAMENTO
1- La F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) organizza il 4°
CONCORSO FOTOGRAFICO DIGITALE ON-LINE A TEMA ”SGUARDI “, aperto a tutti i
fotoamatori che potranno partecipare con foto tradizionali digitalizzate e / o con scatti ed
elaborazioni digitali.
2- I file dovranno pervenire entro la scadenza del 18 novembre 2012 via e-mail.
3- Il concorso è riservato ai fotoamatori in un’unica sezione con immagini in bianco-nero e/o a
colori
4- Ogni partecipante potrà inviare un massimo di quattro immagini.
Il formato delle immagini potrà essere quello nativo della ripresa oppure avere le dimensioni 30 x
40 a 200 DPI 30 x 45 a 200 DPI ..
Formato obbligatoriamente JPG per Windows (non JPEG per MAC) e cioè con estensione “.jpg“.
Non verranno ammessi altri formati.
5- Non sono ammessi invii cumulativi di più Autori in una sola e-mail.
Ogni Autore dovrà inviare i suoi file in una sola e-mail a fidapamisterbianco@gmail.com
sia per l'invio in e-mail che per la consegna con CD ROM si dovrà allegare il modulo di adesione
compilato in tutte le sue parti.
Ogni autore che spedirà le opere tramite Internet riceverà quale conferma di ricezione una e-mail
di riscontro.
6- La partecipazione al concorso è gratuita.
7- L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della
Giuria.
9- I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito dell’associazione www.fidapasicilia.it sezione
Misterbianco e trasmessi tramite e-mail a tutti i partecipanti che avranno usato internet e tramite
lettera a quanti avranno inviato i file a mezzo posta .
10- I file ed eventuali supporti non verranno restituiti.
11- La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente
regolamento. Ogni Autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate e ne autorizza la pubblicazione, la proiezione e la diffusione tramite stampa o Internet
per scopi artistico – culturali, senza fini di lucro.
12- Con la compilazione della scheda si accetta quanto stabilito dalla legge 675/96 (Privacy) ; la
partecipazione al concorso comporta da parte dell’Autore l’autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali e della loro utilizzazione da parte dell’Organizzatore
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I
dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni
inerenti i risultati e future iniziative

Inviare immagini e modulo di adesione all’ e-mail
fidapamisterbianco@gmail.com
Scaricare Regolamento e Scheda di Partecipazione dal sito www.fidapasicilia.it
Attività sezioni – Misterbianco, oppure su Facebook Fidapa Misterbianco.
La presidente
Agata Aiello

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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