
 

 
 
 
 
 
 

MARIANI Assicuratori 

Piazza Concordia 18 - 20831 Seregno (MB) 

tel. n. 0362.223488 - fax n. 0362.234325 

www.marianiassicuratori.it 

facebook.com/marianiassicuratori 

twitter.com/assicuratori 

 

 

 

Di Briotti Barbara 

Corso Matteotti, 126 

Seregno (MB) 

immaginelostudio@gmail.com 

 

 

 

      Le Fate Stralunate 

 

 

 

 

Oratorio San Rocco 

             Via Cavour 87 

             Seregno (MB) 

              www.oratoriosanrocco.it 

 

 

 

 

Club F64 

p.za sant'Antonio Maria Zaccaria, 13 

20851 - Lissone (MB) 

www.clubf64.it 

 

 

"Ho fotografato invece di parlare. 

Ho fotografato per non dimenticare. 

Per non smettere di guardare." 

D.Pennac 
 

 

 

 

 

 

Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il 

gusto di catturare:una foto può essere questo e molto 

di più. 

Il tema del concorso è libero per lasciare ad ognuno 

la possibilità di esprimersi attraverso un'immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’oratorio S. Rocco 
in collaborazione con 

Le Fate Stralunate 
 

organizza: 

 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

a tema libero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concorso per stampe 

a colori e bianco e nero 
 
 

Termine di consegna opere: 

05 giugno 2015 

 

 Premiazioni: 21 giugno 2015

http://facebook.com/marianiassicuratori
http://twitter.com/assicuratori


Calendario 
Termine consegna opere: 05 giugno 2015 
Riunione giuria: 06 giugno 2015 
Comunicazione risultati: 08 giugno 2015 
Apertura mostra: 11 giugno 2015 
Premiazioni: 21 giugno 2015 ore 11.30 
La mostra sarà allestita presso l’Oratorio San Rocco, Via Cavour 87 Seregno 
(MB) 
Le premiazioni avranno luogo presso l’Oratorio San Rocco. 
 

Premi 
Il concorso sarà diviso in due sezioni: 
sezione immagini a colori 
sezione immagini in bianco e nero 
 

Primo premio sezione colori :  

 100 € offerti da MARIANI ASSICURATORI-AXA    

 Stampa 50x70 offerto da STUDIOIMMAGINE    

 attestato. 
 

Primo premio sezione bianco nero: 

 100 € offerti da MARIANI ASSICURATORI-AXA   

 Stampa 50x70 offerto da STUDIOIMMAGINE   

 attestato. 
 

Premio speciale under 16: 

 Corso base di fotografia offerto dal CLUB F64 lissone   

 Cover per smartphone personalizzata con foto offerta da 
STUDIOIMMAGINE   

 attestato. 
 

Orari mostra: 
da giovedì 11 giugno 2015 a venerdi 31 luglio 2015   
da Lunedì a venerdì: dalle 17:30 alle 18:30 
Sabato e domenica: dalle 16:30 alle 18:30 e dalle 20:30 alle 22:30 
 

Premiazione: 
domenica 21 giugno 2015, presso Oratorio San Rocco 
alle ore 11.30 
 

Consegna opere 
Dal 18 maggio al  05 giugno  presso la segreteria dell’Oratorio San Rocco 
orari: dalle 16.30 alle 18.30   
 

Restituzione opere 
Le opere premiate e segnalate non saranno restituite.  
Tutte le altre opere potranno essere donate all’oratorio o ritirate presso la 
segreteria dell’Oratorio San rocco  dal 07 settembre 2015 fino al  06 ottobre 
2015 
orari: dalle ore 16.30 alle 18.30  

Regolamento 
Art. 1 - L’oratorio San Rocco, in collaborazione con Le Fate Stralunate 
indice il concorso fotografico a tema: “libero” 
Art. 2 - Il concorso si compone di due sezioni, immagini a colori e 
immagini  in bianco e nero. 
Art. 3 - La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori dilettanti adulti e 
ragazzi. 
Art. 4 - La quota di partecipazione è di 3€ under 16 e di 5€ over 16. 
Art. 5 - Ogni concorrente potrà presentare immagini fotografiche con 
qualsiasi tecnica (analogica, digitale, etc.) per un massimo di 7 fotografie. 
Non sono ammesse foto di nudo, violente, crudeli o che possono ledere 
alla dignità personale. 
Le dimensioni delle immagini dovranno essere preferibilmente e in ogni 
caso non maggiori di 20cm x 30 o in formato A4 per stampe a getto di 
inchiostro. Per formati fuori misura il lato più lungo dovrà essere max. da 
30 cm. 
Tutte le opere non dovranno essere montate su supporti; per motivi 
tecnici le stampe fuori formato o montate su supporti non possono essere 
incorniciate. 
Le opere pervenute non conformi a tali criteri saranno escluse e non 
verranno giudicate dalla giuria. 
Art. 6 - Le opere dovranno essere obbligatoriamente numerate e riportare 
sul retro il titolo, il nome e cognome dell’Autore, la data di nascita, un 
recapito telefonico ed eventuale  circolo fotografico di appartenenza. 
Art. 7 - Le opere dovranno pervenire in busta chiusa entro il 05 giugno 
2015 a mani presso la segreteria dell’Oratorio San Rocco, a partire da 
lunedì 18 maggio 2015 accompagnate dal modulo d’iscrizione 
debitamente compilato e sottoscritto. 
Art. 8 - Le opere non accompagnate dal modulo d’iscrizione non saranno 
giudicate. 
Art. 9 - Ogni autore è personalmente responsabile ad ogni effetto di legge 
di quanto forma  oggetto e contenuto delle opere presentate. 
Art. 10 - La giuria sarà composta di tre membri. 
Art. 11 - Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
Art. 12 - I premi non sono cumulabili. 
Art. 13 - Alla mostra che verrà realizzata saranno esposte tutte le opere 
segnalate e ammesse dalla giuria con indicazione del titolo e del nome 
dell’autore. 
Art. 14 - Gli organizzatori del concorso, pur assicurando la massima cura 
delle opere inviate, declinano ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti o danni subiti dalle stesse. 
Art. 15 - Le opere premiate e segnalate potranno essere utilizzate 
dall’Oratorio San Rocco sia per divulgazione (sito web) che 
documentazione d’archivio e pubblicazione informativa. 
Le opere saranno restituite presso la segreteria dell’oratorio dal 07 
settembre 2015 fino al 06 ottobre 2015. 
Art.16 - La partecipazione al concorso implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento. 

 

Scheda d’iscrizione   UNDER16            OVER16             nr. _         .  
 
“TEMA LIBERO” 

Cognome                                                                           . 

Nome                                                                                                 . 

Data di nascita                                                                                  . 

Via/Piazza                                                      Città                      . 

Tel.:                                                                                                   . 

E-mail:                                                                                               . 

Eventuale Club Fotografico                                                               . 

 
Titolo e numero opere 

1)                                                                                                   . 

2)                                                                                                  . 

3)                                                                                                  . 

4)                                                                                                  . 

5)                                                                                                  . 

6)                                                                                                  . 

7)                                                                                                  . 

 
Dichiaro di essere proprietario di tutte le immagini presentate. 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di 
accettarlo integralmente ed incondizionatamente. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti, anche in via 
informatica e telematica, ai sensi del D. Lgs 196/03 e successive 
modifiche ed  integrazioni ed ai fini dell’organizzazione e 
svolgimento del presente concorso e degli eventi correlati. 
 
Data                              Firma                                                                                      . 
 
 
La mancanza della sottoscrizione della scheda di iscrizione 
comporterà l’esclusione dal concorso 
 

       

 

              


