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Diciassettesimo
Concorso Fotografico Nazionale
Settimo
Concorso Fotografico Internazionale

PORTFOLIO
PADERNO PONCHIELLI
28 aprile –5 maggio 2019

Calendario

R E G O L A M E N T O

Termine invio files …………...………………. 24 marzo 2019
Riunione giuria ................................................ 7 aprile 2019
Comunicazione risultati ...........…….............. dal 9 aprile 2019
Inaugurazione mostra ........................... 28 aprile 2019 - ore 10
Premiazione ......................................... 5 maggio 2019 - ore 17
Chiusura mostra ................................…............ 5 maggio 2019

Orari
Apertura mostra:
feriali 21-23
festivi 10-12 e 15-19.

Termine presentazione opere 24 marzo 2019
Scaricare la scheda di partecipazione da
http://www.gflagioconda.it

PORTFOLIO 2019
riservato ai fotoamatori. Il concorso mira a privilegiare la continuità nell'opera
dei concorrenti. Prevede perciò la presentazione di otto immagini, indifferentemente in bianco e nero e/o a colori, ma comunque coerenti fra loro.
Il giudizio della Giuria sarà basato sul complesso dell'opera presentata, avuto particolare riguardo a stile e tecnica, coerenza fra loro dei soggetti presentati, originalità delle opere. Sarà quindi ammesso o non ammesso l'intero
portfolio; i portfolii che avranno ottenuto le più alte valutazioni accederanno
ai premi ed alle segnalazioni.
2) Giudizio del pubblico. Durante la Mostra, fino alle ore 16 del 5 maggio
2019, i visitatori potranno esprimere le loro preferenze circa le opere esposte.
All’opera maggiormente votata sarà attribuito il Premio Maurizio Corti.

Premi
Primo: Buono acquisto € 500,00
Secondo : Buono acquisto € 250,00
Terzo: Buono acquisto € 150,00
Segnalati: Abbonamento riviste fotografiche
In ricordo di MAURIZIO CORTI: Premio del pubblico

3) Le opere dovranno essere inviate come files digitali in formato JPG, unitamente alla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, a
info@gflagioconda.it.

Giuria

4) La quota di partecipazione è di € 20,00.

Gioconda” di Paderno Ponchielli

BEPPE ARENA – Responsabile della Scuola di Recitazione di
Cremona. Direttore Artistico del Teatro Bellini di Casalbuttano

PAOLO GHIRINGHELLI – Presidente del Gruppo Fotografico
CRAL di Cremona
Collaboratrice delle maggiori testate nazionali.

KIARA ROSSI CONSOLANDI - Fotografa – Visionary Storyteller

Segreteria
PAOLO CALZA - Consigliere G.F. La Gioconda
ERNESTO SEVERGNINI - Consigliere G.F. La Gioconda

Informazioni

Sarà cura degli organizzatori provvedere alla stampa nel formato 20x30cm per
poterle sottoporre al giudizio della Giuria e per la successiva mostra. La Giuria, ove lo richieda, avrà comunque la possibilità di visionare i files originali.
Potrà essere inviata a mezzo:

PIERGIORGIO ARDIGO’ - Presidente Gruppo Fotografico “La

FULVIA FARASSINO PEDRONI - Fotografa Professionista.

Monte premi oltre € 1000,00

1) Il G.F. "La Gioconda" - Oratorio di Paderno Ponchielli organizza il XVII
Concorso Fotografico Nazionale, VII Internazionale

(telefonare ore 20-22)

Vaglia: intestato a Gruppo Fotografico La Gioconda, C/O Giorgio Ardigò,
Via Bellini 51, 26011, Casalbuttano (CR)
PayPal (e.mail: info@gflagioconda.it; aggiungere alla quota 1 € per le spese),
Bonifico: IBAN IT 48 N 08454 56710 000000035241, intestato a Gruppo
Fotografico “La Gioconda” - Credito Padano – Agenzia di Casalbuttano).
Specificare sempre causale e nominativo del concorrente.
5) Le opere inviate senza la quota, o comunque in difformità rispetto al presente regolamento, non saranno giudicate.
6) Ogni Autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle
opere presentate e ne autorizza la pubblicazione, la proiezione e la diffusione
tramite stampa o Internet per scopi artistico – culturali, senza fini di lucro.
7) Con la compilazione della scheda si accetta quanto stabilito dalla legge
675/96 (Privacy); la partecipazione al concorso comporta da parte dell’Autore
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e della loro utilizzazione da parte dell’Organizzatore per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e future iniziative del G.F. “La Gioconda”.
8) I soci del G.F. "La Gioconda" non partecipano al concorso.

http://www.gflagioconda.it
info@gflagioconda.it

9) Il giudizio della giuria è inappellabile. La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento

PIERGIORGIO ARDIGÒ (Tel. 335 588 8765)
PAOLO CALZA (Tel. 037 436 1094).
ERNESTO SEVERGNINI (Tel. 037 467 439)

10) LE OPERE AMMESSE SARANNO ESPOSTE NELLA

CHIESA DI SAN ROCCO IN PADERNO PONCHIELLI E
PUBBLICATE SUL SITO DEL GRUPPO.

