CITTA’ DI A CQUI T ERME
C ONSULTA PER LE P ARI O PPORTUNITÀ
BANDO DI CONCORSO
Per attirare l’attenzione sulle diversità di genere e non solo, da considerare come preziose
risorse, la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Acqui Terme ìndice la sesta
edizione del concorso fotografico con il seguente titolo:
L'immagine più vera della donna
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di comunicare la realtà femminile in ogni ambito,
attraverso sensazioni, azioni e momenti, che resteranno per sempre a memoria di quello
che le donne sono, di ciò che fanno e di come lo fanno.
Il concorso prevede l’assegnazione di premi alle migliori tre fotografie pervenute, ad
insindacabile giudizio della giuria.
REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è
professionisti.

gratuita e aperta a tutti i maggiorenni, con eccezione dei fotografi

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Le fotografie presentate dovranno avere le seguenti caratteristiche:
formato: bianco/nero o colori, jpg orizzontale o verticale con una risoluzione obbligatoria di 300dpi ed
una compressione non inferiore a 5
quantità: massimo 3 fotografie per partecipante, formato stampa 15x20, recanti sul retro etichetta adesiva
con nome e cognome.
Le fotografie devono essere inedite e originali e non devono essere state presentate ad altri concorsi
fotografici, comprese le precedenti edizioni 2012/2013/2014/2015/2016 del presente concorso.
Il partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie presentate.
Tutte le spese relative alla produzione e all’invio delle fotografie sono a carico dei partecipanti.
MODALITA’ DI INVIO E SCADENZA:
Le fotografie dovranno essere inviate obbligatoriamente:
per e-mail al seguente indirizzo:

concorsofotograficoacqui@gmail.com
oltre che stampate e fatte pervenire a scelta:
o per posta al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale):
Comune di Acqui Terme
Ufficio Turismo
Piazza Levi ,12 Palazzo Robellini
15011 Acqui Terme (AL)
o mediante deposito presso lo stesso ufficio Turismo del Comune di Acqui Terme (in orario di apertura),
Piazza Levi 5 Palazzo Robellini.
entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/02/2017.
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Le fotografie dovranno essere accompagnate:
− dal modulo di partecipazione (scaricabile dal sito: www.comune.acquiterme.al.it) compilato in tutte le sue
parti, contenente la dichiarazione di titolarità dei diritti sulle foto presentate, nonché l’autorizzazione alla
pubblicazione e all’esposizione, sollevando la Consulta da ogni responsabilità;
− dalla dichiarazione liberatoria (scaricabile dal sito su citato) nel caso in cui le persone fotografate siano
riconoscibili.

Le fotografie inviate senza modulo di partecipazione e/o senza dichiarazione liberatoria (nel caso in cui sia
necessaria) saranno escluse dal concorso.
PREMI:
La Commissione giudicatrice, composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da un componente della
Consulta per le Pari Opportunità, da due esperti del settore e da un rappresentante dell’Amministrazione
Comunale, provvederà ad esaminare le fotografie pervenute stilando una graduatoria di n. 3 fotografie.
Agli autori delle prime tre fotografie classificate saranno assegnati i seguenti premi:
−

primo premio: iPhone 7 32GB.

−

secondo premio: Play Station 4 P54 1TB.

−

terzo premio: una giornata per due persone presso la SPA “Lago delle Sorgenti” comprensivo di un
trattamento benessere corpo.
Tutti i premi dovranno essere utilizzati entro il 30 ottobre 2017.

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile; la commissione si riserva il diritto di ammettere
al concorso secondo i requisiti sopra enunciati e di votare le fotografie secondo la propria discrezionalità.
I vincitori saranno avvisati per posta ordinaria o mail: i risultati e le foto del concorso verranno pubblicati sul
sito del Comune di Acqui Terme: www.comune.acquiterme.al.it
La premiazione avverrà l'8 marzo 2017, ad Acqui Terme, in occasione della festa della donna.
INFORMAZIONI:

Le informazioni sul concorso possono essere chieste all'Ufficio Turismo , presso Palazzo Robellini
tel. 0144 770274 - 0144770298
e-mail : concorsofotograficoacqui@gmail.com

Acqui Terme 20 gennaio 2017

il Presidente
Andreina Pesce

