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Modulo di iscrizione da consegnare a mano/ spedire /  inviare via fax 
allo 0362.861646  o via mail a info@fotoghioni.com 

 

26°  concorso 2016: 
 “Un tocco di colore”  

NOME____________________________________  
 
COGNOME________________________________ 

 
VIA_________________________________n°____  

 
C.A.P.___________ CITTA’ ___________________ 

 
PROFESSIONE____________________________  
 
ETA’________TEL.__________________________ 
 
CELL. ____________________________________ 

 
E-MAIL_____________________________________ 

   
N° opere consegnate_____________ 

      
SPUNTARE SOLO LE QUOTE  VERSATE 

  

 solo per stampa on-line 

+ � € 2,50, foto 1  
+ � € 2,50, foto 2  
+ � € 2,50, foto 3  
+ � € 2,50, foto 4  

 

Totale  versati  €_________________ 
 

Dichiaro di aver letto il regolamento, di rispettarlo e 
accettarlo in tutti i suoi punti. 

 

    FIRMA______________    _________   
 
Come sei venuto a conoscenza del concorso? 

o Passaparola 
o Siti internet, quale?_____________________________ 
o Sito Rione San Martino 
o Mezzi stampa 
o Volantini 
o Edizioni passate 
o Altro, cosa? __________________________________ 

 

26°  Concorso Fotografico 2016         

“Un tocco di colore” 
SEZIONE UNICA 

STAMPE A COLORI, su carta fotografica,         
 formato unico cm 20x30 

 

GIURIA 
La giuria sarà composta da esperti del settore e  

da un rappresentante del Rione.  
Si garantisce l’anonimato delle opere in sede di 
giuria.   Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Gli autori premiati verranno avvisati via telefono. 
 

PREMI 
1° Classificato                                      € 100 + coppa 
2° Classificato                                   €   75 + coppa 
3° Classificato                                      €   50 + coppa 
 

1° Segnalato                                       regalo + coppa  
2° Segnalato                                       regalo + coppa 
3° Segnalato                                       regalo + coppa 
 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA AL MIGLIOR 
FOTOGRAFO UNDER 16 

 

CALENDARIO  
SABATO 5 NOVEMBRE 

Termine ultimo consegna fotografie  
(vale timbro postale) 

 

DOMENICA 13  novembre 
c/o Centro Generazioni, via IV Novembre 20 Pajna 

        ore 14.00    Apertura mostra 

ore 17:30    Premiazioni   
La mostra rimarrà aperta fino venerdì 26  novembre solo nei 

giorni e negli orari  di apertura del Centro Generazioni.  
 

INFO e DOMANDE: www.rionesanmartino.it 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Il concorso è aperto a tutti i  fotografi dilettanti. 
 

2. Ogni autore può presentare un massimo di 4 opere 
stampate su carta fotografica a colori, di formato 20x30 
cm. Non saranno ammesse fotografie di dimensioni 
diverse e/o montate su cartoncini.  

 

3. L’ AUTORE DICHIARA DI NON AVER EFFETUATO 
ELABORAZIONI DIGITALI. Non saranno accettate 
opere frutto di elaborazioni digitali, fatta eccezione per 
minimi ritocchi di colore e di contrasto. 

 

4. La partecipazione al Concorso è gratuita. 
 

5. Modalità di consegna delle fotografie: 

• a mano o via posta presso    FOTO GHIONI  
Via  IV Novembre 106, 20833 Pajna  MI,    0362-861646 

• on-line, al seguente sito www.fotoghioni.com  
cliccando stampa on-line e registrandosi al sito. 
NB:  le opere inviate on-line  avranno un costo speciale 
di 2,50€  cadauna. 

 

6. Modalità di pagamento delle stampe on line:  

• a mano; 
• via posta in busta chiusa inserita nel plico postale; 

• on-line tramite ricarica Carta Poste-Pay intestata a  
LORENZO GHIONI n°  4023 6009 1334 4968.  

 

7. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura 
verso le opere pervenute, declinano ogni responsabilità 
per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che 
dovessero verificarsi in qualsiasi momento del 
concorso. 

 

8. Il partecipante dichiara di essere autore delle immagini 
presentate e garantisce che le immagini non ledono la 
sensibilità e diritti di terzi. Dichiara inoltre di tenere 
esclusa l’organizzazione da eventuali pretese di terzi. 

 

9. Le opere premiate andranno a far parte dell’archivio del 
Rione San Martino. Si autorizza quindi la pubblicazione 
su ogni mezzo di comunicazione, cartacea e su web. 

 

10. Le opere NON premiate verranno riconsegnate agli 
autori solo “a mano” presso Foto Ghioni dal 28 /11  al 
14/02/2017,  dopo di che non saranno più disponibili.    

 

11. In caso di elevato numero di partecipanti saranno 
esposte in mostra solo le immagini ritenute più 
significative. 


