
REGOLAMENTO
1. L'esposizione/competizione fotografica si svolgerà nei locali della sede del Circolo Culturale 

Heresjs, usualmente aperti al pubblico i lunedì dalle 21 alle 23, presso la soffitta all'interno 
dell'Unione Operaia di Colonnata a Sesto Fiorentino (FI), piazza Mario Rapisardi 6, e sarà 
dedicata esclusivamente alle stampe singole, sia a colori che in B/N.

2. La gara è aperta a tutti i fotoamatori, che possono parteciparvi con due fotografie; è divisa in 
due sezioni: una a tema libero e una a tema obbligato “perchè una foto?”. I partecipanti, a 
propria scelta, potranno presentare entrambe le opere in una sola delle due sezioni oppure 
una opera in ciascuna sezione.

3. Gli autori delle foto in gara dovranno restare anonimi fino al termine della stessa; a questo fine
si invitano tutti i partecipanti a presentare le proprie fotografie prive di segni di riconoscimento.

4. Le stampe non dovranno superare la misura di 30 x 45 cm e dovranno essere montate in una 
cornice a giorno per l'esposizione.

5. La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, è fissata in € 5,00 per autore e dovrà 
essere corrisposta all'atto dell'iscrizione e consegna delle opere direttamente agli 
organizzatori della gara, tra il 1 maggio e il 15 settembre 2012.

6. Ogni partecipante è interamente responsabile del contenuto delle proprie opere.
7. Dal 16 al 30 settembre 2012 chiunque potrà visionare le foto durante l'orario di apertura del 

Circolo e votare indicando, in ordine di preferenza decrescente, le tre fotografie che ritiene 
migliori in ciascuna delle due sezioni della gara. Pur non essendo obbligatorio, i votanti sono 
fortemente invitati a dare una sintetica motivazione della loro scelta (le più significative 
verranno ricordate durante la premiazione finale), visto che lo spirito della gara è quello di 
migliorarsi e divertirsi.

8. Risulterà vincitrice di ciascuna sezione la foto che avrà il maggior numero di prime scelte; in 
caso di parità si considererà il numero di seconde scelte; in caso di ulteriore parità si ricorrà 
alle terze scelte e, se ciò ancora non bastasse, i premi verranno assegnati ex æquo.

9. I premi in palio consistono in targhe ricordo per i primi classificati di ciascuna sezione.
10. Tutto il materiale presentato potrà essere ritirato dai rispettivi autori al termine della gara.
11. In base a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla privacy (responsabile Fabio Chiari, 

presidente del Circolo), ogni autore dà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla 
loro utilizzazione da parte degli organizzatori.

12. Gli organizzatori della gara, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o altri danni.

13. Il giudizio della giuria popolare è inappellabile e la partecipazione all'esposizione/competizione
implica l'accettazione del presente regolamento.

SCADENZE
1 maggio – 15 settembre:  iscrizioni e consegna delle opere.

16 settembre – 30 settembre:  votazioni.
1 ottobre:  serata conclusiva con premiazione delle opere vincitrici e piccolo

 rinfresco offerto dal Circolo Culturale Heresjs.

Buon divertimento a tutti!

http://www.facebook.com/groups/177026382320680/


