
Concorso a tema
per stampe a

colore e bianco e nero

Termine di consegna opere:
23 febbraio 2013

Città di Lissone
Assessorato alla Cultura

in collaborazione con il:

Centro Culturale Fotografico, Club F64 

organizza il

concorso fotografico

Carnevale Lissonese 2013

Calendario:
Termine consegna opere: 23 febbraio 2013
Riunione giuria: 26 febbraio 2013
Comunicazione risultati: 28 febbraio 2013
Apertura mostra: 2 - 3 marzo
Premiazioni: sabato 2 marzo ore 16

La mostra sarà allestita presso la sala espositiva di Palazzo 
Terragni, p.zza Libertà a Lissone
Le premiazioni avranno luogo presso il teatro di Palazzo 
Terragni.

Premi
Primo premio:        Opera della Famiglia Artistica         
                              Lissonese e targa
Secondo premio:  Targa
Terzo premio:         Targa

Altri premi
Premio speciale Lissone Commercia per la miglior opera 
in assoluto realizzata da un Autore Under 25 e targa

Orari mostra:
Sabato 2 marzo:  10 - 12.30; 15 - 19
Domenica 3 marzo:  10 - 12,30; 15 - 19

Consegna opere
dal 18 al 23 febbraio, presso gli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa 

Restituzione opere
dall’11 al 16 marzo, presso gli stessi esercizi commerciali

Regolamento
Art. 1 - Il Comune di Lissone, Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con il Centro Culturale Fotografico Club 
F64 indice il concorso fotografico a tema: Carnevale 
Lissonese 2013.
Art. 2 - Il concorso si compone di un’unica sezione a 
Tema Carnevale Lissonese 2013, per stampe a colori e in 
bianco e nero.
Le immagini devono essere inerenti al Carnevale che si 
svolge a Lissone il 16 febbraio 2013
Art. 3 - La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori 
Art. 4 - La partecipazione al concorso è gratuita

Art.5 - Ogni concorrente potrà presentare immagini 
fotografiche con qualsiasi tecnica (analogica, digitale, 
etc.) Per un massimo di 7 fotografie.
Le immagini dovranno essere obbligatoriamente di 
dimensione cm 20 x 30, e in formato A4 per stampe a 
getto di inchiostro e 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 numerate e riportare sul 
retro il titolo ed il nome e cognome dell’autore e la data di 
nascita (ai fini del premio Under 25).
Art. 7 - Le opere dovranno pervenire a mano in busta 
chiusa entro e non oltre la data del 23 febbraio 2013 
presso le sedi aderenti a partire da lunedì 18 febbraio 
2013, accompagnate dal modulo di iscrizione 
debitamente compilato e sottoscritto.
Art. 8 - Le opere non accompagnate dal modulo di 
iscrizione non verranno 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 da tre membri, tra i quali 
verrà nominato il Presidente.
Art. 11 - Il giudizio della giuria è insindacabile ed 
inappellabile.
Art. 12 - I premi non sono cumulabili, tranne il premio 
speciale per il miglior fotografo Under 25.
Art. 13 - Le opere ammesse dalla giuria alla mostra che 
verrà realizzata saranno esposte sotto vetro 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 - Gli autori delle opere danno il consenso all’uso 
de l l ’ immag ine,  con  menz ione  de l l ’ au to re,  
all’Amministrazione Comunale sia per divulgazione (sito 
web) che documentazione d’archivio e pubblicazione 
informativa.
Art. 16 - La partecipazione al concorso implica la 
completa ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento.



Scheda di iscrizione                                  nr. _________
concorso fotografico

Carnevale Lissonese 2013 

Cognome ________________________________________
Nome ___________________________________________
Data di nascita_____________________________________
Via/Piazza  ________________________________________
Città _____________________________________________
Tel.: ______________________________________________
E-mail: ___________________________________________ 

Sezione unica per stampe a colori e in bianco e nero

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

spazio per l’a
desivo dell’esercente che ritir

a le opere

Gli esercizi di Lissone Commercia aderenti all’iniziativa,
per la consegna e il ritiro delle opere 

Live House
di Giuliana Chiesi

via S. Carlo, 33

L’Universo in una pietra

via S. Carlo, 32

Gasparini

via Palazzine, 4/6

Birel Contept Store

via Loreto 47/43

G R E Y   A S Grey As

via Loreto, 11

Idea Regalo

via S.Antonio, 17

Mandelli
creazioni floreali
via Manzoni, 39
via Assunta, 15

Sirtori Perugini
Ottica Gioielleria

via S. Antonio, 4

Oromoda

via SS. Pietro e Paolo, 16

VISMARA
ABBIGLIAMENTO

Vismara

via Loreto, 15

abbigliamento e calzature

Centro Culturale Fotografico
Club F64

p.zza S. Antonio Maria Zaccaria, 13
20851 Lissone (MI)

www.clubf64.it
e-mail: clubf64@clubf64.it

 

Città di Lissone
Assessorato alla Cultura

Settore Servizi Culturali
Via Gramsci n. 21 - 20851 Lissone MB

Tel. 039 7397.271-304
cultura@comune.lissone.mb.it

www.comune.lissone.mb.it

con il contributo di:
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