Concorso Fotografico 2019

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Aprile 2019 08:20

In occasione della “Fieste dai Borcs 2019”, il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti
dei dei Rizzi (Udine) organizza la, ormai consolidata, Mostra Fotografica collettiva a
partecipazione libera. La rassegna è aperta a tutti i fotografi non professionisti.

L’ammissione al concorso avverrà a insindacabile giudizio del Comitato organizzatore, anche
in base alla disponibilità dello spazio espositivo.

La mostra si terrà in concomitanza con la festa che avrà luogo dal 1 al 16 giugno 2019
nel quartiere dei Rizzi (Udine). Ogni autore potrà partecipare ad uno dei seguenti temi:

1.
Racconta, con 4 fotografie a tema libero, una breve storia coerente, un'emozione,
un'idea, un luogo, una persona ...
1.

Reportage - Edifici abbandonati del Friuli (4 fotografie)

La tecnica è libera (colore o bianco/nero). Sono ammessi leggeri ritocchi tali da non alterare in
modo significativo il contenuto fotografico dello scatto.

Le stampe dovranno essere presentate entro le ore 20.00 del 20 maggio 2019 (presso la
segreteria del Circolo, lunedì - mercoledì - venerdì dalle 18.30 alle 20.00)
, 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, eventuale e-mail
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(dati che saranno trattati esclusivamente per il Concorso) e titolo unico dell’opera presentata.

Si richiede l’invio delle fotografie in formato digitale (risoluzione 300dpi, dimensione lato lungo
30cm, formato jpeg) all’indirizzo circolonuoviorizzonti@gmail.com.

I lavori verranno giudicati sia dalla Giuria Tecnica, che definirà il Vincitore per ogni Tema (I
posto "Tema Libero" Giuria Tecnica e I posto "Reportage" Giuria Tecnica), sia dalla Giuria
Popolare, che opererà allo stesso modo (I posto "Tema Libero" Giuria Popolare e I posto
"Reportage" Giuria Popolare)

La graduatoria stabilita dalla Giuria Tecnica relativamente solo al tema "Reportage"
concorrerà, per gli abitanti del quartiere, alla assegnazione di punti validi per la Gara dei
Borghi (verranno individuate in graduatoria le prime foto appartenenti agli abitanti dei borghi
dei Rizzi).

Le opere presentate dovranno rispondere ai dettami del comune senso del pudore; ciascun
autore è responsabile di quanto rappresentato; dichiara di aver l’autorizzazione di persone
eventualmente ritratte; autorizza l’archiviazione in formato elettronico e l'utilizzo in eventuali
pubblicazioni, senza finalità di lucro, citando comunque le generalità dell’autore stesso.

Info: 0432 542 802, circolonuoviorizzonti@gmail.com
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