“Visioni a confronto 2022”
Concorso fotografico indetto dal FotoClubLugano e da Foto Garbani.
Canon Nikon Sony
Panasonic Olympus
Leica

Bando di Concorso

Scopo: mettere a confronto l’interpretazione del tema
da parte dei partecipanti e dar loro visibilità

Il tema: Visioni a Confronto sul tema “Imagina - Musica”
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti,
(esclusi i parenti della giuria ed i collaboratori di Foto Garbani)
Le foto premiate o menzionate dalla giuria saranno stampate
nel formato 40x60 e montate su forex nero

Premi totale Foto Garbani: valore Fr. 900.- (in buoni ingrandimenti)
A discrezione della giuria
da utilizzare presso i negozi Foto Garbani a Lugano, Riazzino, Locarno)

Tutti i partecipanti riceveranno un buono per un ingrandimenti 20x30
montato su forex del valore di fr. 24.90
Premio FotoClubLugano
Premio alla miglior fotografia scelta dal pubblico Fr. 100.ed un buono d’iscrizione gratuito per un anno al FotoClubLugano

Esposizione

Le fotografie selezionate verranno esposte presso il

Centro Mercato Resega di Lugano-Canobbio

da Martedì 15 novembre orari negozio (consultabili su www.mercatoresega.ch)
fino sabato 26 novembre
Premiazione: giovedì 23 novembre 18.30

Specifiche di consegna
Per rendere le fotografie anonime, ma riconducibili all’autore,
la procedura di consegna è la seguente:
le foto devono essere inviate per email a concorso@fotogarbani.ch in formato JPG
invio solo per mail (peso massimo: 15MB)
entro mercoledì 2 novembre ore 12:00 con formato 40x60 cm
150DPI (tenere conto di circa 5 millimetri di taglio)
File con proporzioni differenti non partecipano alla selezione.
Ogni partecipante può inviare fino a un massimo in totale 3 fotografie
Nel testo dell’email è necessario specificare: nome, cognome, via, NAP, e luogo, no. di telefono,
marca della macchina fotografica e obiettivo utilizzata.
Il titolo della fotografia dovrà essere presente come nome del file.
I premi saranno consegnati solo al momento della premiazione,
ai fotografi o ad un loro rappresentante. Questi verranno avvisati in anticipo.
Se non si è presenti (o un rappresentante) si perde il premio
Le opere esposte verranno riconsegnate agli autori
Sabato 26 novembre ore 17.00 (termine dell’esposizione) oppure in sede del
FotoClubLugano, Piazzetta di Via Ronchetto18a, Lugano,
martedì 29 novembre dalle ore 20:00.
Informazioni sulla privacy

-

Il partecipante garantisce di aver scattato le fotografie personalmente e non da terzi e che
sono rispettose della Privacy.
-

Altre informazioni
Il materiale digitale non viene restituito.
Sul concorso non si tiene nessuna corrispondenza.
Partecipando, gli autori garantiscono la paternità dell’opera consegnata e dichiarano di
accettare le presenti condizioni.
Le fotografie devono essere inedite (che non hanno partecipato in altri concorsi e
non sono state pubblicate su social media)
I buoni/premi non possono essere sostituiti in contanti.
Le fotografie possono essere utilizzate liberamente dagli organizzatori nel contesto che
riguarda il concorso fotografico.
È escluso il ricorso alle vie legali.

