ASEM Italia Onlus - Associazione per i bambini del Mozambico

7º CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE A PREMI

“L’ A L L E G R I A ! ! !”
in ogni sua manifestazione di gioia e felicità!
L’ Associazione ASEM Italia Onlus
in collaborazione con la

Galleria d’Arte di Roma, nell’ambito delle attività di raccolta fondi e sensibilizzazione a
favore di bambini e giovani del Mozambico, bandisce un concorso fotografico a premi
rivolto a tutti coloro che attraverso l’amore per la fotografia, desiderano contribuire
concretamente ad un progetto di solidarietà.
REGOLAMENTO
1 - Le foto, eseguite con qualsiasi apparecchiatura fotografica, in bianco e nero o a colori,
devono essere attinenti al tema, raffigurando persone, animali, paesaggi o situazioni
che esprimano allegria.
Oltre alla qualità tecnica, da parte della giuria verrà dato particolare valore all’attinenza
al tema, alla capacità di sintesi e all’originalità interpretativa.
2 - Le stampe fotografiche dovranno essere realizzate nel formato 20x30 cm e montate su
cartoncino nero 25x35.
3 - Ogni partecipante può concorrere con una o più foto versando entro e non oltre il
5 settembre 2017 un’offerta minima di 15 euro a foto attraverso le seguenti modalità
(indicando sempre come causale “offerta concorso fotografico”):
- conto corrente postale n° 17000019 intestato ASEM ITALIA ONLUS
- Banco Posta: IBAN IT54 B076 0103 2000 0001 7000019
- Bonifico Bancario Nazionale c/o BANCA PROSSIMA - Via Manzoni, angolo via Verdi 20121 Milano IBAN: IT60 L033 590 1 6001 0000 0002 109
4 - I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre il 5 settembre 2017, all’indirizzo
di: Patrizia Maccotta – via Reggio Emilia 29 – 00198 Roma (per consegna a mano in
portineria dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19) un plico contenente:
- la/le foto senza nessuna dicitura apposta sul retro, fatta eccezione per una eventuale
numerazione
- la ricevuta dell’avvenuto pagamento in originale o fotocopia
- la scheda di partecipazione compilata o un foglio con nome, cognome, recapito
telefonico, eventuale e-mail, autorizzazione al trattamento dei dati personali
e breve didascalia della foto con indicazione del luogo dove è stata scattata.

I partecipanti che avessero difficoltà a far stampare la/le foto possono inviare le stesse
in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica asemlazio@gmail.com
aggiungendo il costo della stampa (3 euro per ciascuna foto) alla quota di
partecipazione e inviando la scheda di partecipazione e la ricevuta per posta o

per e-mail. Le foto verranno stampate dal laboratorio professionale SPEED COLOR di
Via F. Cancellieri 2/a, Roma.
5 - Le foto pervenute rimarranno di proprietà dell’associazione ASEM e potranno essere
utilizzate per attività di raccolta fondi a sostegno del progetto ASEM in Mozambico.

6 - La giuria, presieduta dal fotografo Marzio Marzot, selezionerà a suo insindacabile
giudizio i primi sei classificati (oltre alle menzioni speciali) seguendo i seguenti criteri:
a- rispondenza ai requisiti del regolamento
b- pertinenza al tema
c- originalità e creatività dell’immagine
7 - Le foto verranno esposte nella Galleria Vittoria di Via Margutta 103 a Roma, che
mette a disposizione gratuitamente i locali per la premiazione il giorno 10 settembre
2017 alle ore 11.00.

Il giorno dell’esposizione saranno consegnati numerosi premi,
gentilmente messi a disposizione da amici e sostenitori di ASEM.
Durante la premiazione sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

La partecipazione al concorso implica l’ accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse al concorso.
La scheda di partecipazione e il presente regolamento sono scaricabili dal nostro sito internet
www.asemitalia.org
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale
Informazioni: ASEM Italia Onlus - gruppo Lazio – asemlazio@gmail.com
cell. 340 7800229 Mariapia -- - cell 335 8177325 Patrizia

CON UNA SEMPLICE FIRMA PUOI SOSTENERE IL LAVORO DI ASEM IN
MOZAMBICO, SCEGLI DI DEDICARCI IL TUO 5 PER MILLE:
ASEM ITALIA ONLUS - Codice Fiscale: 05884841007
GRAZIE!!
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