
3°  CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ Scatto Camerino ed il suo territorio ”

L’Associazione Turistica “Pro Camerino”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della 
Città di Camerino,  organizza la 3a edizione del Concorso Fotografico  con il seguente tema:

“ Camerino ed il suo territorio ”

R E G O L A M E N T O

1) Partecipazione al concorso: spedizione o consegna dell’allegata scheda di adesione (anche 
in  fotocopia)e  delle  foto in concorso alla  Segreteria  dell’Ufficio  I.A.T.entro il  31 luglio 
2009  (  tel/fax  0737/632534   e-mail:  proloco@camerino.sinp.net  ).  Quota  d’iscrizione  € 
15,00 da versare nel c.c.p.n.13128624 intestato alla Pro-Loco o direttamente alla Segreteria.

2) Calendario: inaugurazione ed esposizione fotografie : h.17:30 del  3/8/2009;
                           esposizione opere: dal 3 agosto al 12 settembre 2009 Sale del palazzo 
                           comunale Bongiovanni  - Corso V.Emanuele n.17;
                           orario: dalle h.9:00 alle 13:00; 
                           comunicazione risultati e premiazioni: h.17:30 del 12 settembre 2009.

      3)    Giuria: esperti del settore fotografico, il cui giudizio è insindacabile.
      4)    Premi: per ciascuna sezione saranno assegnate targhe-ricordo ed i seguenti premi:
            1° classificato: € 300,00; 2° classificato: € 200,00; 3° classificato € 100,00
             I premi dovranno essere ritirati dai vincitori al momento della cerimonia di premiazione.  

5) Al concorso fotografico sono ammessi solo fotografi amatoriali di età superiore a 14 anni 
alla data del 31/7/2009.

6)   Il tema è: “ Camerino e il suo territorio ”.
7)   Sezioni: stampe bianco/nero e stampe a colori. 

            Non sono ammesse immagini di sintesi realizzate esclusivamente con programmi di 
            computergrafica e che non contengano almeno una componente fotografica.

8) Ogni autore può presentare fino a tre opere per ciascuna sezione. Le opere devono essere 
consegnate a mano o fatte pervenire alla Segreteria entro il termine stabilito ( 31/7/2009 ), 
ove si potrà richiedere ogni informazione, insieme alla cedola di adesione ed al versamento 
della quota di iscrizione indicata. 

9) Stampe in bianco/nero e a colori: dimensioni massime cm.20x30 senza cornici, montate su 
cartoncino leggero – solo bianco o nero – delle dimensioni fisse di cm.30x40. Davanti, in 
basso e a destra di ogni opera,  a stampa dovranno essere indicati il titolo ed il numero della 
fotografia in concorso. 

10) Se non saranno raggiunte  20 iscrizioni, almeno 10 per ciascuna sezione, i premi saranno 
ridotti proporzionalmente.

11) Le  opere  premiate non  saranno  restituite  e,  dopo  essere  state  firmate  dagli  autori, 
entreranno a far parte del patrimonio della “Pro-Camerino”. Le altre dovranno essere ritirate 
dai  rispettivi  titolari,  sollevando  l’Associazione  da  ogni  responsabilità  per  eventuali 
smarrimenti.

12) I dati personali saranno trattati nel rispetto del codice sulla privacy ai sensi dell’art.13 del 
D.Lgs. n 196/2003.

Ai concorrenti sarà offerto un buono pasto da consumare nella serata del  12/9/2009 nei ristoranti convenzionati



S C H E D A   D I   A D E S I O N E
( da compilare e far pervenire entro il 31 luglio 2009 con le fotografie concorrenti )

3°  CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ Scatto Camerino ed il suo territorio ”

Chiedo di partecipare alla 3a edizione del Concorso Fotografico con il seguente tema:
“ Camerino ed il suo territorio ”,  accettando tutte le condizioni del relativo regolamento.

Cognome……………………………………..  Nome…………………...……………………….

Via……………………………………………n. ………Comune ….…………………………….

Tel/Fax. ……………………………e-mail ………………………………………………………..

Sezioni:                    n.___ stampe b/n   □          n.___ stampe a colori   □      
              

Autorizzo l’utilizzo della sue opere e della sua  immagine personale.

………………………                                                                   ……………………………
              data                                                                                                  firma

Città   di   Camerino   -   Assessorato   alla  Cultura
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