MODULO D’ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Nato/a a
In data
Residente a
CAP
In provincia di
In via
Numero civico
Tel
E-mail
Sito
Sezione A
Titolo foto 1
Titolo foto 2
Titolo foto 3
Sezione B
Titolo foto 1
Titolo foto 2
Titolo foto 3
Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle fotografie
inviate per il concorso e di accettare tutte le condizioni poste
dal regolamento.
Dichiaro di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie
dalle persone eventualmente ritratte nelle fotografie presentate.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.7
del Dlgs 30 giugno 2003, n°196.

Data
Firma

Compilare l’apposito form al seguente indirizzo
web: www.tapirulan.it/concorso-fotografia
Inviare le foto per posta, insieme al presente
modulo d’iscrizione compilato e firmato, all’indirizzo:
Associazione Culturale Tapirulan, via Platina 21,
26034 Piadena (CR). Le stampe delle foto non
verranno restituite.
4.

SCADENZA

Le opere devono pervenire tassativamente
entro venerdì 26 novembre 2010. Anche le opere
inviate per posta saranno accettate solo se
pervenute entro e non oltre tale data.
1.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
5.

Possono partecipare al concorso fotografie
in bianco e nero, inedite, non premiate o segnalate
in altri concorsi. Ogni partecipante può presentare
fino a un massimo di 3 fotografie per ogni sezione.
Il tema del concorso è libero.
2.

SPECIFICHE TECNICHE DELLE FOTO
Il concorso è diviso in due sezioni:

A

Fotografia verticale in bianco e nero.
La foto deve avere le seguenti dimensioni:
larghezza 20 CM. - altezza 30 CM. Nel caso si tratti
di immagine digitale, la stessa deve avere le
medesime dimensioni e una risoluzione di 300 dpi,
e deve essere salvata in formato JPG alla massima
qualità.
Fotografia orizzontale in bianco e nero.
La foto deve avere le seguenti dimensioni:
larghezza 30 CM. - altezza 20 CM. Nel caso si tratti
di immagine digitale, la stessa deve avere le
medesime dimensioni e una risoluzione di 300 dpi,
e deve essere salvata in formato JPG alla massima
qualità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 10 euro e
vale per entrambe le sezioni. I soci dell’Associazione
Tapirulan per l’anno 2010 possono partecipare
gratuitamente. Il versamento della quota può essere
effettuato tramite bonifico bancario sul seguente
conto corrente:
Associazione Tapirulan
IBAN: IT 71 B 01030 55070 000000713131
Banca Monte dei Paschi di Siena
Causale: Concorso Fotografia
Con carta di credito o PayPal direttamente sul sito
internet www.tapirulan.it/concorso-fotografia
Solo chi versa la quota tramite bonifico
deve inviare la ricevuta del versamento al numero
di fax: 0372/1960170; oppure per posta ordinaria
al seguente indirizzo: Associazione Culturale
Tapirulan, via Platina 21/23, 26034 Piadena (CR).

B

3.

MODALITÀ DI INVIO DELLE FOTO

Per partecipare al concorso, gli autori
possono scegliere tra due diverse modalità:

6.

SELEZIONE DELLE OPERE E DEI VINCITORI

La giuria selezionerà, a suo insindacabile
giudizio, una rosa di autori le cui foto verranno
esposte dal 11 dicembre al 16 dicembre 2010
presso la Galleria Sant’Andrea di Parma. La giuria
assegnerà anche un primo premio di 300 euro per
il vincitore della sezione A, e un premio di 300 euro
per il vincitore della sezione B. Le foto selezionate
per la mostra verranno pubblicate sul catalogo che
sarà presentato durante l'inaugurazione.

7.

COMPONENTI DELLA GIURIA

Cristina Casero, docente di Storia
della Fotografia dell’Università di Parma,
presidente di giuria.
Vanja Strukelj, docente di Storia
della Critica d’Arte dell’Università di Parma
Angelo Rossi, art director e fotografo
La Redazione di Tapirulan
La Redazione di Bakelite
8.

PREMI

Primo premio assegnato dalla giuria per
la sez. A: 300 euro (al netto delle ritenute fiscali).
Primo premio assegnato dalla giuria per
la sez. B: 300 euro (al netto delle ritenute fiscali).
Gli autori pubblicati sul catalogo ne
riceveranno una copia in omaggio.
9.

PREMIAZIONE E MOSTRA FOTOGRAFICA

Dal 11 al 16 dicembre 2010 presso la
Galleria Sant’Andrea di Parma sarà allestita la
mostra delle fotografie selezionate. Durante
l’inaugurazione della mostra verranno premiati i
vincitori. I risultati saranno resi noti sul sito
www.tapirulan.it e divulgati tramite e-mail.
10.

DIRITTI SULL’OPERA

Gli autori, partecipando al concorso,
concedono il diritto non esclusivo di pubblicazione
delle opere all’interno del catalogo, sulle altre
pubblicazioni dell’Associazione, sul sito
www.tapirulan.it, nonché la riproduzione su
qualsiasi supporto e dimensione per i fini
promozionali dell’Associazione Tapirulan e del
concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore. L’Associazione Tapirulan si impegna a
citare sempre il legittimo autore. I diritti sull’opera
rimangono di proprietà dei rispettivi autori.
Gli autori delle fotografie riprodotte sulle
pubblicazioni di Tapirulan si impegnano, qualora
utilizzassero le foto medesime per altri fini e su
altre pubblicazioni, a citare la prima pubblicazione.

