Con il Patrocinio

In Collaborazione

L’Associazione Culturale Sei di Sacile se…
organizza il
1° CONCORSO FOTOGRAFICO
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e
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Ideato per contribuire a valorizzare il territorio
e la conseguente promozione turistica nella
eva
Can
convinzione che possano essere favoriti anche
attraverso il concetto di immagine, quale strumento
capace di consolidare e salvaguardare il “genius loci”,
per stimolare il senso di appartenenza, per conoscere,
apprezzare e rispettare gli aspetti naturalistici, storici
e culturali del luogo in cui viviamo.
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Il concorso è aperto a tutti ed ha come tema
“Scatti con libri o lettori tra acqua natura e storia
nel territorio dell’Alto Livenza”
(Sacile, Fontanafredda, Brugnera, Polcenigo, Caneva, Porcia)
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Estratto del Regolamento
1° Premio 500 euro in buoni acquisto
2° Premio 350 euro in buoni acquisto
3° Premio 150 euro in buoni acquisto
Tema delle fotografie:
Il tema del concorso fotografico è “LIBRI E LETTORI NEL TERRITORIO DELL’ ALTOLIVENZA”.
Ogni partecipante può inviare un massimo di 4 fotografie. Sono ammesse solo foto scattate nel territorio dei
Comuni di Sacile, Polcenigo, Fontanafredda, Porcia, Caneva e Brugnera.
Per ogni foto potrà essere richiesta, da parte dell’organizzazione, la posizione nel territorio.
Invio del materiale fotografico:
Le foto dovranno essere spedite,tramite www.wetransfer.com(o servizio analogo), unitamente alla scheda di
partecipazione, all’indirizzo di posta elettronica seidisacilese.mail@gmail.com inserendo come oggetto
“CONCORSO FOTOGRAFICO”.
Le fotografie potranno essere inviate a partire dal 15 luglio 2016 fino al 15 ottobre 2016.
Giuria:
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una Giuria in fase di definizione. La giuria si riserva la
facoltà di non accettare immagini non in linea con lo spirito del concorso. Il giudizio della giuria è inappellabile.
La giuria verrà nominata a cura dell’Associazione Culturale “Sei di Sacile se…”.
Premiazione:
1° Premio 500,00 euro buono acquisto
2° Premio 350,00 euro buono acquisto
3° Premio 150,00 euro buono acquisto
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 25 novembre 2016.
La premiazione delle fotografie vincitrici avrà luogo in concomitanza con l’apertura della mostra fotografica di
cui al punto 5. del regolamento. I vincitori verranno avvisati tramite mail.
Il regolamento completo e la scheda di partecipazione potranno essere scaricati dal sito

www.assculturaleseidisacilese.it
CON IL CONTRIBUTO:
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