Netturbiadi in Fotografia 2018
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
Riservato a fotografi non professionisti
dal tema:

RI-SCATTI Sportivi

Protagonista è lo Sport, come forma di aggregazione, di integrazione sociale,
divertimento, competizione, declinato in tutte le attività sportive e momenti di
espressione.
I partecipanti al concorso sono chiamati catturare le emozioni degli atleti e di tutti
coloro che partecipano agli eventi spostivi.

REGOLAMENTO
Art.1 Il concorso con tema "Ri-scatti Sportivi" è articolato nelle sezioni COLORI e
BIANCO e NERO. Sono ammessi procedimenti tipicamente fotografici
(ingrandimenti da negativo o diapositiva) e foto in digitale. Non saranno accettati
procedimenti di elaborazione al computer. Possono partecipare al Concorso tutti i
soci dei Circoli iscritti nel 2017 al C.N.C., e gli associati ai Circoli non aderenti al
CNC.
N.B. Per le foto in DIGITALE occorre inviare, via e-mail, anche la risoluzione
dell’originale.
Art..2 Si può partecipare inviando un massimo di 4 (quattro) stampe di formato
massimo 20 x 30. Saranno ammesse foto del formato massimo 30 x 40, solo se
collocate su cartoncino. Nel retro di ogni opera si devono indicare: le generalità
dell'autore, il Circolo di appartenenza, l'indirizzo e il numero telefonico. Il tutto
dovrà essere inviato in una busta chiusa con la dicitura: “Attenzione contiene foto.
Non piegare” -e spedito alla Segreteria del Concorso al seguente indirizzo:

Sig. Luca Di Paolo
c/o
C.R.C. Ambiente e Natura
Via Porta Romana 25 02020 Turania (RI)
Per informazioni scrivere a lucadipaolo@tin.it
La Segreteria del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali o
smarrimenti.
Art. 3 Le opere dovranno pervenire entro la data ultima il 5 Settembre 2018 presso la
sede di Turania. In alternativa, potranno essere consegnate a mano entro
mercoledì 12 settembre 2018 direttamente a Cattolica, presso la sede della
Segreteria di Netturbiadi 2018.
Art. 4 Tutte le opere pervenute in tempo utile saranno esaminate da una giuria di
esperti appositamente nominata.
Art. 5 La giuria si riserva di effettuare una preselezione (ammissione) nel caso ciò si
rendesse necessario in relazione al numero di opere pervenute e alla loro
qualità. Tutte le opere preselezionate saranno comunque esposte.
Art. 6 Il concorso è a premi, saranno premiate le prime 3 (tre) opere prescelte dalla
giuria. La giuria segnalerà anche le opere classificatesi dal 4° all’ 8° posto. Ai
primi 8 classificati verranno assegnati punti utili per l'aggiudicazione della
Supercoppa come previsto dal Regolamento.
Art. 7 Tutte le opere saranno esposte al pubblico.
Art. 8 I primi 3 classificati saranno avvisati tempestivamente. Chi non fosse in grado di
ritirare il premio può delegare altra persona. I premi non ritirati entro un mese
dalla data di premiazione rimarranno di proprietà del C.N.C. Art. 9 Il giudizio
della Commissione giudicante è inappellabile.
Art. 10 Il C.N.C. si riserva il diritto di riprodurre, a proprie spese, le fotografie ammesse
al concorso per eventuali pubblicazioni senza che ciò dia adito a pretese di
compenso da parte degli autori.
Art. 11 Le opere inviate verranno restituite agli autori al termine delle manifestazioni a
cura della Segreteria del C.N.C. (possibilmente ad un solo rappresentate per
ogni Circolo).
Art. 12 La partecipazione al concorso fotografico per i soci dei circoli aderenti al C.N.C.
è gratuita, mentre per gli associati ai Circoli non aderenti al CNC, il contributo
per l'iscrizione è di euro 20,00 per ogni concorrente, da versare sul c.c. n° 4321
intestato a: COORDINAMENTO NAZIONALE CIRCOLI AZIENDALI -ABI 1005 -CAB
36080 – CIN X -IBAN IT50 X010 0536 0800 0000 0004 321 PRESSO BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO, AG. DOLO (VE) indicando nella causale: nome e
cognome del partecipante, denominazione del Circolo, della Città e la dicitura
“Concorso Fotografico 2017 ”;copia della ricevuta di versamento va allegata alla
busta contenente le opere.

Art. 13 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento
e del regolamento generale delle Netturbiadi.

