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In occasione della “Fieste dai Borcs 2013” ai Rizzi (Udine), il Circolo Culturale e Ricreativo
Nuovi Orizzonti, con il sostegno del Comune di Udine - Assessorato al Decentramento,
organizza la, ormai consolidata, Mostra Fotografica collettiva a partecipazione libera.

La rassegna è aperta a tutti coloro che hanno interesse ad esporre fotografie scattate
personalmente (esclusi i professionisti).

Il Comitato organizzatore, si riserva di esporre le foto in base alla disponibilità dello spazio
espositivo.

Le foto, quest'anno, dovranno avere il seguente tema:

L’UOMO E LA NATURA: UN EQUILIBRIO DA SALVAGUARDARE (in Friuli-Venezia
Giulia)

Le opere presentate dovranno rispondere ai dettami del comune senso del pudore.

Saranno esposte un massimo di 100 fotografie.

La mostra si terrà presso il Centro d'incontro "Arturo Rizzi" in concomitanza con la
suddetta festa, che avrà luogo dal 08/06/2013 al 16/06/2013, nel quartiere dei Rizzi.
Apertura: Sabato 8/6, ore 18.00. Orari: Venerdì e Sabato 18.00 - 20.00; Domenica 10.00 13.00 e 17.00 - 20.00.
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I partecipanti potranno concorrere con un massimo di 3 (tre) fotografie. La tecnica è libera
(colore o bianco/nero). Le stampe dovranno essere presentate in formato cm. 20x30, applicate
su cartoncino nero di cm. 30x40; sul retro del cartoncino è indispensabile evidenziare cognome
e nome dell’autore, indirizzo, telefono ed eventuale e-mail (dati che saranno trattati
esclusivamente per il Concorso), titolo dell’opera. Gradito l’eventuale invio del file relativo.
Ciascun Autore è responsabile di quanto rappresentato nelle proprie opere. Le foto potrebbero
essere oggetto della stesura di un album o calendario con citazione del nominativo dell’autore.

Le fotografie si potranno consegnare (o spedire) al Circolo Nuovi Orizzonti, Via Brescia n.
3 Udine - Rizzi,
entro e non oltre le ore 21.00 di
lunedì 03-06-2013
. La segreteria del
Circolo sarà a disposizione, nelle prossime settimane, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle
20.00.

SARANNO PREMIATE: 3 fotografie scelte dalla votazione popolare dei visitatori la mostra e
3 fotografie scelte da una giuria di esperti del settore. Le premiazioni si svolgeranno Domenica
16 giugno. Inoltre la giuria valuterà la classifica riservata ai fotografi dei borghi, valida ai fini del
trofeo.

Info: 0432 542 802, circolonuoviorizzonti@gmail.com
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