con il patrocinio di:

Sezione Versilia
“Andrea Pierotti”

Concorso fotografico

“Andrea Pierotti”
10a Edizione - 2020
Tema

“Natura è armonia”
La natura nella sua grandiosità regala a tutti noi infiniti aspetti armonici da
scoprire nei colori, nelle forme, nei grandi spazi, nei piccoli particolari.

Scadenza

Premi

30/09/2020

1° 2° 3° -

500,00
€ 300,00
€ 200,00
€

Targa ricordo al miglior scatto
effettuato con smartphone o
tablet

Iscrizione

€ 15,00
Esposizione

Premiazioni e Asta

(40 foto selezionate)

28 nov – 12 dic.

12 dicembre

presso Sala Esposizioni “ex Farmacia”
Via Garibaldi 70- Pietrasanta
Per informazioni
info@concorsoandreapierotti.it
Regolamento completo su www.concorsoandreapierotti.it

Estratto del Regolamento
(leggere attentamente la versione integrale sul sito del concorso)
Requisiti di partecipazione
• La partecipazione è aperta a tutti.
Modalità di partecipazione
Entro le ore 24 del 30 settembre 2020, inviare una e-mail con le seguenti
caratteristiche:
• Indirizzo:
cap.inviofoto@gmail.com
• Oggetto:
“Iscrizione concorso 2020”
• Testo mail: Cognome e Nome, Residenza, Telefono, breve
descrizione delle immagini e dispositivo di scatto
• Allegati:
max tre foto, con le caratteristiche di seguito definite
In alternativa è consentito utilizzare il servizio gratuito di WeTransfer (dal
sito wetransfer.com) con destinatario cap.inviofoto@gmail.com. e
utilizzando il campo messaggio per scrivere ciò che è richiesto come
“Testo mail”
Nota:

L’iscrizione comporta:
• accettazione del Regolamento (nella versione integrale),
• espressione del consenso al trattamento dei dati personali.

Caratteristiche tecniche delle fotografie
• denominazione file: “Cognome Nome autore numero progressivo”;
(es Rossi Mario 1, Rossi Mario 2, Rossi Mario 3)
• formato immagine:
JPG
minimo 4000 pixel sul lato lungo
• risoluzione:
• dimensioni:
non superiori a 8 MB
• assenza di bordi, filigrane, firme o altri tipi di addizioni e/o alterazioni.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione di € 15,00 può essere versata tramite:
• bonifico su IBAN: IT78 L087 2670 2200 0000 0023 550 intestato
“UILDM Versilia” presso Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
sede di Pietrasanta
• PayPal con Carta di Credito sul conto paypal@uildmversilia.org
• in contanti presso la Sede in via del Marzocco 86 - Pietrasanta,
con causale: Fotoconcorso 2020 – Cognome e Nome Autore.
Calendario 2020
Iscrizione e invio foto
Pubblicazione foto sul sito web
Dichiarazione vincitori
Esposizione delle foto selezionate
Cerimonia premiazione dei vincitori

Regolamento completo su
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www.concorsoandreapierotti.it

