Concorso fotografico
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In occasione della mostra Di tracce e orizzonti. Sulla Via Alta della Vallemaggia nelle immagini di Roberto
Buzzini, il Museo di Valmaggia, in collaborazione con la Scuola Media di Cevio, t’invita a partecipare a un
concorso fotografico dal tema
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è bello camminare…
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Il concorso, aperto alle ragazze e ai ragazzi che frequentano le scuole della Vallemaggia,
è suddiviso in due categorie:
- scuole elementari
- scuola media
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Come partecipare?

Come partecipare?

1. Scatta la tua foto a colori o in bianco/nero e stampala in formato minimo 13 x 18, massimo 20 x 25.
2. Puoi partecipare al massimo con due fotografie.
3. Scrivi sul retro di ogni foto un titolo di tua scelta.
4. Allega alla tua foto una busta chiusa su cui scriverai il titolo della foto.
Dentro la busta avrai scritto il tuo nome, cognome, indirizzo postale e numero di telefono.
Questa busta sara aperta solo dopo che la giuria avra scelto le opere vincitrici.
5. Se possibile, aggiungi anche le foto in formato digitale (minimo 300dpi) su CD.
6. Invia tutto a: Museo di Valmaggia, Concorso fotografico, 6675 Cevio entro il 30 settembre 2011
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La giuria

La giuria

La giuria è composta di rappresentanti del Museo e delle Scuole della Valle.
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Premi

Premi

Saranno premiate le migliori cinque fotografie di ogni categoria.
Ai vincitori del concorso sara inviata una comunicazione scritta.
La premiazione avrà luogo al Museo di Valmaggia, domenica 30 ottobre 2011,
in occasione della chiusura della mostra dedicata alla Via Alta Vallemaggia.
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1o premio: buono acquisto di 250.- Fr.
2o premio: buono acquisto di 150.- Fr.
3o premio: buono acquisto di 100.- Fr.
4o e 5o premio: buoni acquisto di 50.- Fr.
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- È consentito modificare il taglio della foto, la luminosità, il contrasto e i colori.
Non è consentito inviare fotomontaggi.
- L’autore conserva la proprietà delle immagini inviate alla giuria, ma cede i diritti d’uso e di riproduzione
al Museo di Valmaggia per scopi divulgativi, didattici e promozionali.
- Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate.
- Il materiale fotografico inviato non sarà restituito.
- Il giudizio della giuria e inappellabile.
- I dati personali saranno trattati confidenzialmente.
- La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle presenti condizioni.
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