“LA BIBLIOTECA VISSUTA”
UN CLICK PER “FERMARE” MOMENTI DI VITA IN BIBLIOTECA

CONCORSO E RACCOLTA FOTOGRAFICA

RE GO LA M EN T O
ARTICOLO 1
Nell'ambito dei festeggiamenti per il decimo compleanno della Biblioteca –Mediateca comunale E. De
Amicis di Anzola dell’Emilia, l’Amministrazione Comunale bandisce un concorso fotografico, allo scopo di
sottolineare anche attraverso opere artistiche il valore della biblioteca e l’importanza della promozione
della lettura. Le fotografie, ambientate in biblioteca, dovranno ritrarre attraverso lo sguardo creativo dei
partecipanti situazioni inerenti la lettura e/o l’utilizzo dei servizi in essa presenti.
A R T I CO L O 2
La partecipazione al concorso fotografico “LA B I BL I OT E CA V IS S U TA : UN CL I CK P E R “ F ER MA R E”
MO ME N TI DI VI T A IN B I B LI O TE CA ” a tutti i fotoamatori maggiorenni, indipendentemente dal luogo di
provenienza
A R T I CO L O 3
Le immagini possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura fotografica (fotocamera digitale, fotocamera
del cellulare, macchina fotografica analogica automatica o manuale ecc.) e devono essere presentate stampate su
carta fotografica, in formato 20 x 30. Sono previste due sezioni di concorso: una per fotografie in bianco e nero e
una per fotografie a colori; i partecipanti potranno concorrere per entrambe le sezioni con un numero massimo di
3 fotografie per ciascuna. E’ possibile partecipare con foto che riprendano minori solo con la liberatoria firmata
dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.
A R T I CO L O 4
Le fotografie non vanno firmate, ma soltanto numerate progressivamente con un pennarello indelebile sul retro.
I dati identificativi dell’autore, il titolo e la descrizione delle foto andranno inseriti esclusivamente nella scheda di
domanda di iscrizione allegata che dovrà essere compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione dal concorso.
Nella scheda di iscrizione saranno indicati i titoli delle opere collegate ai numeri presenti sul retro delle foto.
A R T I CO L O 5
Le opere, unitamente alla scheda di iscrizione e alle eventuali liberatorie firmate, dovranno essere consegnate in
busta chiusa entro e non oltre il 15 settembre 2012, ore 12.00 (non farà fede il timbro postale).
La documentazione dovrà essere spedita o consegnata a mano al seguente indirizzo: Concorso: “La biblioteca
vissuta”. - Biblioteca Comunale “E. De Amicis” - P.zza Giovanni XXIII, 2 - 40011 Anzola dell’Emilia (Bologna)
A R T I CO L O 6
La partecipazione al concorso è gratuita; le fotografie consegnate non saranno restituite in quanto si
intendono donate al Comune di Anzola dell’Emilia. L’autore è personalmente responsabile di quanto forma
oggetto delle opere presentate e ne autorizza l’ esposizione e l’ eventuale pubblicazione senza fini di lucro.
Il partecipante al concorso, con l’iscrizione, dichiara di essere l’autore della fotografia o delle fotografie da lui
inviate e che le opere sono di sua creazione.
A R T I CO L O 7
La giuria, composta da 3 fotografi e 3 rappresentanti di Associazioni di volontariato locali, esprimerà un giudizio
inappellabile. La partecipazione al concorso comporta l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente
bando.
A R T I CO L O 8
Verranno premiate le prime tre opere per ogni sezione, come segue:
- 1° premio delle due sezioni Cornice 60 x 80 e album per 200 foto
- 2° premio delle due sezioni Album, cornice e piccolo album
- 3° premio delle due sezioni Album anticato e cornice
I premi saranno assegnati in occasione della Giornata Biblioteche Musei a Porte Aperte che si terrà nell’autunno
2012. Nella stessa giornata le migliori immagini, scelte dalla giuria, saranno esposte in una mostra allestita presso
la Galleria del Municipio.
Orari e dettagli saranno comunicati in seguito ai partecipanti. Gli autori delle opere premiate riceveranno
apposita comunicazione e i loro nominativi saranno pubblicati sul sito del comune.
A R T I CO L O 9
Ai sensi del D. L. G.S 196/2003 il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso è finalizzato
unicamente alla gestione del premio. Con l’iscrizione al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati
personali.

Scheda di partecipazione al concorso ““LA BIBLIOTECA VISSUTA: UN CLIC K
PER “FERMARE” MOMENTI DI VITA IN BIBLIOTECA”

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..
Nato/a

a …………………………………………………il……………………….

Domicilato/a in
via/piazza…………………………………………………………………………………..., n. …………
C.A.P…………………………………………….Città……………………………………………...(Prov. ……………)
telefono……………………
Cellulare……………………………..Email………………………………….
Chiede di partecipare al concorso “LA BIBLIOTECA VISSUTA: UN CLICK PER
“FERMARE” MOMENTI DI VITA IN BIBLIOTECA” come segue:
Sezione bianco e nero
Con le seguenti fotografie:
1)

Titolo………………………………………

2)

Titolo…………………………………….

3)

Titolo……………………………………..

Sezione colori
Con le seguenti fotografie:
1)

Titolo………………………………………

2)

Titolo…………………………………….

3)

Titolo……………………………………..

Acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L. G.S 196/2003 e successive
modificazioni. Le fotografie consegnate non saranno restituite in quanto si intendono donate al
Comune di Anzola dell’Emilia.
Autorizza la pubblicazione delle mie fotografie, in qualsiasi formato, sui canali comunicativi ritenuti
opportuni dal comune di Anzola.

luogo e data…………………………………..

Firma

I premi del presente concorso sono messi a disposizione da:

Zucchini Foto Agenzia fotografica
LA BOTTEGA DELL'ARTE FOTOGRAFICA
Cell: 3474685670 - 3334584925
E-Mail: ilrestodeldodino1@gmail.com

