
Regolamento

Premi
Primo classificato: targa più un buono del valore di 200€
Secondo classificato: targa più un buono del valore di 100€
Terzo classificato: targa più un buono del valore di 50€
Il buono sarà spendibile presso il negozio “FOTOGHIONI” 
via IV Novembre 106, Giussano (MI)

Mostra e Premiazione
La mostra si svolgerà presso il Salone Polivalente 

dell’Oratorio di Paina, il 4 ottobre 2015 per tutto il giorno,
con premiazione e piccolo rinfresco alle ore 12.00

nome e cognome

indirizzo

telefono

numero di opere presentate

Modulo di iscrizione

Mission
Il progetto dell’associazione per il 2015 è la conclusione 
dei pagamenti del “Progetto Acqua” per la avvenuta 
costruzione di un pozzo idrico, di un tank di raccolta e 
della relativa casetta di distribuzione, il tutto già 
funzionante, a Langusaka nella diocesi di Mararal in Kenya. 

Concorso Fotografico

OTTAVA Edizione
Una Foto per la Vita

RITRATTO
consegna entro il 19 settembre 2015

- La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori 
- La quota di partecipazione è fissata in 10€
- Tale quota dovrà essere versata alla consegna delle opere
- Ogni partecipante può presentare un massimo di 4 opere
- Il concorso è inteso per stampe a colori
- Le stampe dovranno avere una misura di 20 x 30 centimetri
- Non saranno accettate opere frutto di elaborazioni e 

montaggi digitali, fatta eccezione per minimi ritocchi del 
colore e del contrasto

- Le opere dovranno portare sul retro il titolo, il nome 
dell’autore e dovranno essere numerate con: “n° foto di n° 
totale” (ad esempio 1 di 4, 2 di 4 etc.) 

- Le opere, il modulo e la quota di iscrizione dovranno 
pervenire entro e non oltre il giorno Sabato 19 settembre 
2015 presso il negozio “FOTOGHIONI”:

 a) consegnandole a mano nel negozio in via IV 
Novembre 106 - 20833 Paina di Giussano (MI) negli orari 
di apertura dello stesso.

 oppure
 b) on-line andando sul sito www.fotoghioni.com cliccando  

stampa on-line, registrandosi al sito, pagando stampe e 
quota di iscrizione facendo una ricarica Carta Poste-Pay 
intestata a LORENZO GHIONI n° 4023 6009 1334 4968

 contestualmente bisognerà scrivere una mail a 
concorsi@unpozzoperlavita.it indicando nome cognome e 
numero opere presentate.

- Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione 
non saranno giudicate

- Alla mostra saranno esposte, con il nome dell’autore, le 
opere scelte a parere insindacabile della giuria 

- Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile
- Le opere verrano restituite presso “FOTOGHIONI” negli 

orari di apertura dal martedì seguente la premiazione fino a 
sabato 24 ottobre, oltre questo periodo le opere verranno 
cestinate

- Il comitato organizzatore assicura la massima cura delle 
opere ricevute, ma declina ogni responsabilità in caso di 
danni accidentali

- Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 
oggetto delle opere presentate

- La partecipazione al concorso implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento


