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PRIMO CONCORSO DI FOTOGRAFIA "PADRE PANTALEONE PALMA"
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Arti -II concorso è a tema libero e la partecipazione è estesa a fotografi professionisti e dilettanti
italiani e stranieri.
Art.2 - Al concorso possono essere presentate fino a tre fotografie anche con cornice nel formato di
20X30. Sul retro delle fotografie dovranno essere indicati, cognome e nome, indirizzo, numero
telefonico, indirizzo e-mail del fotografo, titolo del soggetto fotografato.
Per chi ne fa richiesta è consentita la partecipazione anche fuori concorso a solo titolo espositivo.
Art.3- Le fotografie potranno essere consegnate o fatte pervenire in busta chiusa sulla quale sia
chiaramente indicato cognome e nome, indirizzo , telefono e e-mail dell'autore. Le fotografie
possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica all'indirizzo oriaexallievirog@libero.it
sempre riportando tutti i dati personali che ne identificano l'autore come espresso sopra.
I files delle fotografie saranno stampati nel formato 20x30 ed esposte nel salone che ospiterà la
mostra. Tutte le fotografie pervenute saranno suddivise in tre categorie: paesaggi, ritrattistica e
fauna.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E VERSAMENTO

Art.4-La quota di partecipazione è fissata in € 3,00 per ogni fotografia consegnata. I fuori concorso
pagano la stessa quota. Le fotografie trasmesse in formato elettronico saranno stampate nel formato
20x30 aggiungendo € 2,00 per le spese di stampa.
Le quote di partecipazione potranno essere versate contemporaneamente alla consegna delle
fotografie oppure tramite versamento su C/C codice IBAN n. IT13L0853779220001000034373 Credito
Cooperativo C.R.A. di Erchie Ag. di Oria intestato a Associazione "Ex Allievi Rog Oria e Amici di Padre
An. Maria Di Francia" con causale obbligatoria " Concorso fotografia Padre Pantaleone Palma".
CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE

Art.5 - Le fotografie devono essere consegnate o fatte pervenire entro le ore 17,00 del 21 maggio
2016, presso l'Istituto Antoniano Maschile, Via Annibale M. Di Francia,32 72024 Oria con
intestazione sulla busta "Primo concorso di fotografia P. Pantaleone Palma"

Stessa scadenza per i files trasmessi a mezzo posta elettronica.
Per le fotografie in cui dovessero essere ritratti dei minori, la partecipazione al concorso è subordinata
alla sottoscrizione di una liberatoria e di autorizzazione all'esposizione da parte dei genitori o del
tutore.
Tutte le fotografie consegnate saranno esposte presso il salone delle riunioni dell'Istituto Antoniano
Maschile di Oria dal 02/06/2016 (inaugurazione della mostra, ore 19,00) al 13/06/2016 giorno della
premiazione.
GIURIA E PREMIAZIONE

Art.6 - Una qualificata giuria d'esperti visionerà le fotografie e stilerà una graduatoria di merito per
ognuna delle tre categorie a suo insindacabile giudizio. Saranno premiate le prime classificate di
ciascuna categoria: paesaggi, ritrattistica e fauna. Ai primi classificati sarà consegnata una targa di
merito e a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione. La premiazione avrà luogo alle ore 21,00
circa del 13 giugno 2016 presso l'Istituto Antoniano Maschile Via Annibale Maria Di Francia 32 72024
Oria nel corso dei festeggiamenti in onore di S. Antonio.
CONCLUSIONI E FINALITÀ'

Art.7 -L'organizzazione si riserva il diritto di riprodurre o pubblicare le fotografie premiate
stampa o siti internet al fine promozionale della manifestazione.

mezzo

Art.8 - Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella custodia delle fotografie, declinano
ogni responsabilità per furti, incendi e/o danni di qualsiasi genere.
Art.9- La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento e
la sottoscrizione del modulo di richiesta alla partecipazione che potrà essere ritirato presso L'Istituto
Antoniano Maschile di Oria o scaricato dal sito www.exallievirogoria.it.
Il "Concorso di fotografia Padre Pantaleone Palma" ha la finalità promuovere la cultura dell'arte
fotografica e la conoscenza e divulgazione delle opere Antoniane di Sant'Annibale Maria Di Francia
della cui costruzione P. Palma ne fu artefice principale e additarlo alle nuove generazioni come
esempio di generosa operosità e carità. Ogni autore dovrà provvedere, a sua esclusiva responsabilità
e spese, al ritiro delle fotografie.
INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione contattare .
Il numero 3208889532
oriaexallievirog@libero.it

www.exallievirogoria.it

