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Regolamento concorso fotografico
Il Comune di Moruzzo, in collaborazione con la Pro Loco, organizza, nell’ambito della Festa di Primavera e Giardini
Aperti, di domenica 18 maggio 2014, un concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori.
La partecipazione è gratuita e condizionata all’iscrizione che dovrà essere effettuata il giorno stesso, entro le ore
10.00, compilando o consegnando l’apposito modulo presso l’INFOPOINT allestito in piazza Tiglio.
Oggetto del concorso saranno i Giardini Aperti che aderiscono all’iniziativa, visitabili liberamente o in gruppi
autonomi, dalle ore 10.00 e fino al tramonto, ma anche il grande giardino spontaneo rappresentato dal territorio
comunale.
Ogni partecipante dovrà consegnare in busta chiusa presso gli uffici comunali, direttamente o a mezzo posta, entro e
non oltre le ore 13.00 di mercoledì 28 maggio, n. 5 foto stampate in formato 20x30 e montate su cartoncino nero
formato 30x40. Sul retro di ogni cartoncino dovranno essere indicati Nome e Cognome e indirizzo e-mail dell’autore.
Una giuria, formata dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Moruzzo, dal Presidente della Pro Loco e
da un fotografo professionista, a suo insindacabile giudizio, premierà tre foto: l’autore della fotografia prima
classificata riceverà un buono di € 100 spendibile presso un negozio locale per l’acquisto di materiale fotografico;
l’autore della fotografia seconda classificata riceverà un buono del valore di € 50 spendibile presso un negozio locale

per l’acquisto di materiale fotografico; l’autore della fotografia terza classificata riceverà una confezione di prodotti
enogastronomici.
Tutte le foto pervenute saranno oggetto di una mostra fotografica che verrà allestita presso la sala consiliare con
inaugurazione il giorno giovedì 5 giugno, alle ore 20.00; l’inaugurazione sarà seguita da un momento conviviale con
rinfresco offerto dalla Pro Loco di Moruzzo. La mostra sarà visitabile, negli orari di apertura degli uffici comunali, dal 6
al 27 giugno 2014.
Tutti i fotografi partecipanti potranno usufruire, nel giorno di domenica 18 maggio, del pranzo a prezzo speciale negli
stand gestiti dalla Pro Loco. Gli interessati potranno ritirare il relativo buono al momento dell’iscrizione.
Tutte le immagini presentate per il concorso e relativa mostra resteranno di proprietà dell’amministrazione comunale.

Per ulteriori informazioni: Flavia Facchini - flavia.brazz@gmail.com - cell. 3498494707

