con il patrocinio finanziario del Comune di Genova Municipio V Valpolcevera e in collaborazione con
l’Associazione Turistica Pro Loco Valpolcevera - CIV Pontedecimo - Lega Nazionale per la difesa del cane Genova

Il Circolo Culturale “LA VIA DEL SALE” nell’ambito dell’Expo 2019
nei giorni 6,7 e 8 settembre 2019 organizza in Pontedecimo :

CONCORSO FOTOGRAFICO DEDICATO A
CANI & GATTI
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REGOLAMENTO PER LE TRE CATEGORIE
☆ Il concorso si articola in tre categorie: foto cane, foto gatto, foto con l'amico del cuore (cane e/o gatto)
☆ Possono partecipare fotografi professionisti, dilettanti, bambini e Soci del Circolo
☆ Tutte le foto formato - cm.20x30 (max 2 foto per soggetto), senza alcun supporto, potranno essere spedite o consegnate
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presso la sede del Circolo Martedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in Via Bartolomeo Parodi 14 - 16014 CERANESI
(Ge) oppure previo appuntamento (Cell. 3495243376) o inviate via email (laviadelsale@laviadelsale-ge.it) - formato
JPG risoluzione compresa tra i 1024 e 1600 pixel per il lato maggiore
Sulla scheda di iscrizione (scaricabile dal sito) dovranno essere apposti nome e cognome proprietario e nome cane e/o
gatto;
Alla giuria, sia quella tecnica che quella popolare, le foto saranno presentate in forma anonima (numero)
E' prevista una quota minima di partecipazione finalizzata alla stampa e alle spese di segreteria quantificate in Euro
CINQUE ogni due foto consegnate a mano e Euro DIECI ogni due foto inviate via mail. La quota potrà essere allegata
in contanti o tramite IBAN IT02Z0617501424000001916380 intestato a Circolo Culturale "La Via del Sale"
Le fotografie saranno giudicate da una giuria qualificata e anche da una giuria popolare durante i giorni 6 e 7 settembre
Le schede per la votazione della GIURIA POPOLARE si potranno ritirare presso l'esposizione dalle ore 10.00 di
venerdì 6 settembre alle ore 22.00 di sabato 7 settembre
La GIURIA POPOLARE potrà esprimere tre preferenze
Tutte LE FOTO pervenute saranno esposte presso la SALA in via BEATA CHIARA 3 ROSSO (BORGO DI
PONTEDECIMO)
LE FOTO POTRANNO ANCHE ESSERE CONSEGNATE DAL 30 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE PRESSO
LA SALA ESPOSIZIONI Via Beata Chiara 3 rosso - dalle ore 10.00 alle ore 18.00

PREMIAZIONI
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 AL TERMINE DELLA SFILATA “IN PASSERELLA CON FIDO” (ore 12.00)

