REGOLAMENTO
1. In occasione della rassegna Lerici Legge il Mare,
la Società Marittima di Mutuo Soccorso ed il Comune di Lerici S.T.L. bandisce il terzo concorso fotografico dedicato al mare.
2. Il concorso si articola in due temi (tema fisso e tema libero)

con unica sezione per quanto riguarda il bianco e nero ed il
colore. Il tema fisso ha per titolo “I Colori Del Mare)
Ogni autore, potrà partecipare con un massimo di 4 stampe per
tema

3. Sul tema libero è consentita la massima libertà espressiva ma,
in considerazione del luogo dove verranno esposte le immagini,
non sono ammesse le fotografie di nudo esplicito.
4. Le fotografie dovranno avere il formato massimo cm 30X40

saranno accettate stampe in formato inferiore ma dovranno
essere montate su cartoncino del formato di cm 30X40. Sul
retro dovranno essere inseriti i seguenti dati: Nome e Cognome
dell’autore, indirizzo, titolo della foto, anno dell’esecuzione e
numero progressivo corrispondente a quello della scheda di
partecipazione

5. La quota di partecipazione è di euro 10,00 per autore
che potranno essere versati tramite bonifico bancario a Società
Marittima di Mutuo Soccorso
IBAN IT 35 U 03111 49770 000000000036 UBI Banca
vaglia postale indirizzatoo a Soc. Marittima Mutuo soccorso P.zza
Garibadi 19032 Lerici o direttamente a mano.

6. Le opere e la scheda di partecipazione, debitamente
compilata e sottoscritta dall’autore, dovranno pervenire entro e
non oltre il 25 agosto 2017 in plico riutilizzabile per la
restituzione, ai seguenti indirizzi:
- Lucchesi Marisa via Roma 33 -19032 Lerici (SP) DOVE SI
POTRA' CONSEGNARE ANCHE A MANO
-VITTORIO BAUDONE via Cavour 79 - 19032 - Lerici (SP)
SOLO VIA POSTA
Il giudizio della giuria è insindacabile ed i premi non ritirati,
-saranno spediti per posta a cura e spese della organizzazione
7, Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto

delle foto
Le opere devono essere di completa proprietà dell’autore. La
partecipazione al concorso comporta automaticamente la
concessione all‘associazione organizzatrice del diritto
di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse al
solo fine propagandistico e senza scopo di lucro.

3° Concorso Fotografico “Soc. Marittima M.S.”
8, Il giudizio della giuria è insindacabile ed i premi non
ritirati, saranno spediti per posta a cura e spese della
organizzazione
9, In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, la
partecipazione al conconcorso comporta, da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte della associazione organizzatrice
per lo svolgimento degli adempimenti al concorso
Per informazione telefonare al n°
3356176228 inviare mail:
vittorio.baudone@virgilio.it
o sulle pagine facebook :
"Società Marittima di Mutuo Soccorso 1852"
"Lerici Legge il Mare"
e sul sito http://www.lericileggeilmare.com

Scheda di partecipazione N°
Cognome................................Nome..............................
Via.......................................................Cap.................
Città...............................................................Prov..........
mail........................................................Tel..................
Quote versate a
mezzo.....................................Euro...........
Tema Fisso (I Colorri Del Mare)
N°

TITOLO

ANNO

TITOLO

ANNO

CALENDARIO
Termine accettazione opere: 25 agosto 2017
Comunicazione dei risultati a mezzo comunicazione scritta per
posta elettronica o telefono entro il 05 settembre 2017
inaugurazione della mostra 08 settembre 2017 dalle ore 17.00
presso Stand Piazza Garibaldi

PREMIAZIONE SABATO 09 SETTEMBRE
ORE 12.00
GIURIA
Leonardo Paoletti
- Sindaco di Lerici
Piero Ceppodomo
- Segr. Marittima M.S.
Marisa Lucchesi - Fotografa
Vittorio Baudone - Fotografo
Alessandro Mamino - Comandante

Tema Libero
N°

PREMI
Tema Fisso

1° class.
2° class.
3° class.

Coppa e Pranzo/Cena x due persone
Coppa e Pranzo/Cena x due persone
Coppa e Pranzo/Cena x due persone

Tema Libero

1° class.
2° class

Coppa e Pranzo/Cena x due persone
Coppa e Pranzo/Cena x due persone

3° class.

Coppa e

Pranzo/Cena x due persone

altri eventuali
Medaglia ricordo a tutti i partecipanti

Firma Per Accettazione

