
I GIORNI DELLE ROSE
8-9-10  giugno 2018
Villa Fidelia, Spello

GARDEN CLUB
PERUGIAPROVINCIA

DI PERUGIA

4° Concorso Nazionale 
arte fotograficaa

NOME ........................................................................................................

COGNOME ................................................................................................

VIA ....................................................................................... N. .................

CITTA .........................................................................................................

PROV.  ................................................................. CAP .............................

TEL. ...........................................................................................................

FAX ............................................................................................................

E-MAIL .......................................................................................................

CIRCOLO DI APPARTENENZA .................................................................

....................................................................................................................

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SCHEDA N°

Nel rispetto della legge i dati personali saranno utilizzati solo per gli scopi del 
concorso fotografico.

LIBERATORIA
Oggetto foto per concorso fotografico

FOTO N° .................................................................................. TOTALE

IL SOTTOSCRITTO ...............................................................................

NATO A .......................................................... il ......................................

RESIDENTE .............................................................................................

TEL. .......................................................................................................... 
cede ogni diritto sulla FOTO per eventuale pubblicazione

......................................       ........................................................
                       data                                                                 firma
IMPORTANTE
La mancata compilazione della presente liberatoria pregiudicherà la partecipa-
zione al concorso.

PREMI:
1° - 2° - 3° classificato



CONTATTI
CINE FOTO HISPELLUM

Via Poeta, 2
06038 SPELLO (Pg) ITALY

mob. 347 5813929
         cinefotohispellum@libero.it

Regolamento concorso fotografico
“I GIORNI DELLE ROSE”

Art. 1
Il Circolo Cine Foto Amatori Hispellum, in occa-
sione della manifestazione “I GIORNI DELLE 
ROSE” (Villa Fidelia Spello), giunta alla sua 6a 
edizione, indìce ed organizza in collaborazione 
con il GARDEN CLUB PERUGIA

4° CONCORSO NAZIONALE
DI ARTE FOTOGRAFICA

che si terrà durante la manifestazione all’interno 
di tutti gli spazi al chiuso ed all’aperto di Villa Fi-
delia 8-9-10 giugno 2018.
Art. 2
Il Concorso prevede un’unico tema fisso: 
“I GIORNI DELLE ROSE”.
Art. 3
E’ ammessa la partecipazione presentando le 
opere su CD/DVD  nel formato “jpg” con un nu-
mero massimo di 20 opere*, con la relativa quota 
di e10,00 (dieci) per il rimborso spese. 
Art. 4
Le foto devono essere contraddistinte dal nume-
ro progressivo, non devono apparire nè firme nè 
didascalie sulle foto immesse nel CD/DVD nè 
all’interno delle foto, nè all’esterno, onde evitare 
di mettere in difficoltà la giuria.
Art. 5
La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della 
fotografia, sia italiani che stranieri di ogni età.
Art. 6
Ogni autore è responsabile di quanto forma og-
getto delle opere presentate. 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
La partecipazione al concorso comporta l’accet-
tazione del presente regolamento.
Il luogo dove avverrà la premiazione è privo di 
barriere architettoniche e liberamente acces-
sibile ai disabili.
Art. 7
L’organizzazione si riserva la facoltà di utilizzare

le opere per la realizzazione di materiale divul- 
gativo a sostegno dell’Associazione e degli Enti 
organizzatori, citando espressamente il nome 
dell’autore. 
Art. 8
Si pregano i circoli di effettuare invii collettivi. 
I CD/DVD contenenti le opere devono essere in-
dirizzati al Circolo Cine Foto Amatori Hispel-
lum unitamente all’allegato modulo di adesione 
compilato e alla quota di partecipazione (a titolo 
di contributo delle spese da sostenere) o ricevuta 
di pagamento.
Art. 9
Le opere premiate saranno proiettate presso il 
Palazzo Comunale dove avverrà la premiazione. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
Art. 10
Ai vincitori sarà comunicato il risultato e data pre-
miazione tramite telefono o e-mail.
Art. 11
I premi non ritirati saranno disponibili presso la 
sede del Circolo “Hispellum”.
Art. 12
2 luglio 2018 termine consegna opere;
9-10 luglio 2018 riunione giuria;
14 luglio 2018 comunicazione risultati.
I componenti della giuria saranno resi noti suc-
cessivamente.
Ulteriori informazioni ed aggiornamenti saranno 
disponibili sul sito www.infioratespello.it

MODULO DI ADESIONE

N°                           * TITOLO OPERE

  1 .............................................................

  2 .............................................................

  3 .............................................................

  4 .............................................................

  5 .............................................................

  6 .............................................................

  7 .............................................................

  8 .............................................................

  9 .............................................................

10 .............................................................

11 .............................................................

12 .............................................................

13 .............................................................

14 .............................................................

15 .............................................................

16 .............................................................

17 .............................................................

18 .............................................................

19 .............................................................

20 .............................................................


