
REGOLAMENTO              

1) L’Associazione Culturale Per Le Vecchie Strade organizza in 
collaborazione con mc59.com il I° concorso fotografico “Rivivi il ‘60 ”, 
aperto a tutti i fotoamatori, che si terrà nell’ambito della manifestazione 
“COME LE BELLE DEGLI ANNI ‘60 ” del giorno 11 luglio 2008  
 
2) Il tema è obbligatorio ed è improntato sulla serata dedicata agli anni 
’60 ed in particolare sulle 15 modelle che sfileranno in passerella. 
Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori sia privati che iscritti a Circoli  
Fotografici. 
 
3)  Ogni partecipante può presentare quattro opere inedite. 
I partecipanti al concorso avranno accesso ad un’area riservata per 
fotografare più comodamente la sfilata. La direzione del concorso si 
riserverà di stabilire sul momento il tempo a disposizione nell’area 
riservata, in base anche alle esigenze dell’organizzazione. Si fa presente 
che per partecipare al concorso non è obbligatorio fotografare dalla 
sola area riservata.  
 
4) Le stampe, dovranno essere di formato 20x30 cm. Dovranno recare 
sul retro: nome e cognome dell’autore, titolo, data ed eventuale Circolo 
Fotografico di appartenenza. Si può partecipare con fotografie sia a 
colori che in bianco e nero, oppure elaborazioni digitali che comunque 
verranno racchiuse in una categoria unica.  
 
Con la consegna delle stampe si richiede anche la consegna del file 
digitale (300 dpi) o del negativo delle stesse per la pubblicazione sul 
sito internet. 
 

5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce 
oggetto delle opere presentate. 
 
6) La quota di partecipazione è GRATUITA. 
 
7) Le stampe consegnate rimarranno di proprietà dell’organizzazione. 
 
8) Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
9) Le opere, dovranno pervenire entro le ore 20.00 della giornata di 
giovedì 31 luglio 2008, al seguente indirizzo: 
Del.Fo snc di Del Giusto M. e Forti D. Via Felice Venezian, 13 (Trieste)  
oppure si potrà usufruire della convenzione con il negozio G.Avanzo di 
P.zza Cavana, 7 (TS), che provvederà a consegnarle direttamente alla 
direzione del concorso senza alcun onere aggiuntivo per i partecipanti 
(ricordarsi di segnalare sul retro quanto riportato al punto 4). Le spese 
delle stampe sono a carico dei partecipanti. 
 
10) Ai fotografi partecipanti al concorso viene data la possibilità di 
consegnare oltre alle opere stampate, un cd contenente i file digitali 
delle opere consegnate ed ulteriori 5 immagini in formato digitale (300 
dpi) che verranno in seguito pubblicate sul sito dell’Associazione 
Culturale Per Le Vecchie Strade nell’area riservata al concorso. 
 
11) I vincitori saranno proclamati durante la serata di premiazioni 
che si svolgerà in data da definirsi e verrà comunicata sui siti e tramite 
mail. Seguirà invito formale. I premi non ritirati saranno spediti con 
spese ad esclusivo carico del destinatario. 

 
 

 
 
12) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del 
presente regolamento. 
 
13) Le opere giunte per posta saranno tenute in considerazione se 
ricevute entro le ore 20.00 dd. 31/07/08. Tutte le opere presentate 
anche quelle non esposte, rimarranno di proprietà dell’Associazione 
Culturale Per Le Vecchie Strade. 
 
14) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate 
dall’Associazione Culturale Per Le Vecchie Strade, senza limiti di 
tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, 
promozionale, editoriale, per la promozione dell’attività e delle 
iniziative organizzate. 
 
15) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al 
regolamento FIAF. 
 
 
CALENDARIO: 
 

Chiusura iscrizioni 11 luglio ore 19.00 

Termine accettazione opere 31 luglio ore 20.00 

Riunione giuria Data da destinarsi  

premiazione vincitori Data da destinarsi 

   
 
   GIURIA: In fase di definizione 

 

 
 
Premi: 

           
     Alla migliore opera presentata in assoluto: 

TROFEO ASS.NE CULTURALE PER LE VECCHIE STRADE 
 

Nella Classifica unica: Colore, B/N, Elaborazione Digitale  
1° CLASSIFICATO: Targa o coppa + 100 stampe gratuite* 
2° CLASSIFICATO: Targa o coppa + 50 stampe gratuite* 
3° CLASSIFICATO: Targa o coppa 
 
*(le stampe avranno il formato: 13x19; da digitale  formato 13x17) 
I segnalati ai quali verrà consegnata una targa, sono a discrezione della 
giuria.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

Cognome e nome ...................................................................................…. 

 

Via ........................................................................................................….. 

 

Cap. ..................... Città ................................................ Stato .............….. 

 

Tel. ....................................................cell...................................…......….. 

 

E-mail: ……………………………......................………...……………… 

 

Circolo di appartenenza................................................................…...…… 

 

Tessera FIAF N.ro …………………....................……………………….. 

 

Data......................................................................................................…... 

 

 

 
In base all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio consenso al 
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa. 
 
 
 
 
 
 

Firma leggibile  
 
 
...................................................…………………………………...............  
 

La mancanza della prevista firma sulla presente scheda impedirà la 
partecipazione al concorso. 
 

 
 

 
 


