
   REGOLAMENTO – CONCORSO FOTOGAFICO 2022    

                                                                                                               
 LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI I FOTOAMATORI 

- Le categorie di iscrizione sono : ADULTI  e STUDENTI (fino a scuola secondaria di primo grado) da specificare 

in fase di inscrizione. 

- La quota di partecipazione è fissata a 5 Euro. 

- Tale quota dovrà essere versata in fase di iscrizione e consegna delle opere attraverso il pagamento in contanti 

o tramite la postepay Evolution: 5333 1711 5778 2141 o bonifico (iban IT96L0503433272000000000403) 

intestato a CANI E MICI PER AMICI. 

- Ogni partecipante può presentare due (2) opere. 

- Il concorso è inteso per stampe a colori su carta fotografica. 

- Le stampe dovranno essere nel formato compreso tra 20x20 e 20x30 cm. 

- Le opere dovranno ritrarre unicamente cani e/o gatti senza la presenza di umani. 

- Le opere e il modulo di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno lunedì  23 maggio 2022 c/o: 

 c/o FOTO GHIONI PAINA Via IV Novembre 106, Giussano (MB), tel. 0362.861646 (LUNEDÌ dalle 15:00 alle 

19:30, Da MARTEDÌ a SABATO dalle 09:00 alle 19:30) per consegna o stampa diretta delle fotografie, oppure 

c/o la sede di CANI E MICI PER AMICI ODV in Piazza Liberazione 17, Seregno ( LUNEDÌ 16/05 e 23/05  dalle 

20:30 alle 22:00) 

- Per informazioni e consegna foto: e-mail: caniemiciperamici@gmail.com – tel. 339.8616769 

- Le opere non accompagnate dalla quota di iscrizione non saranno giudicate. 

- Alla mostra saranno esposte, con nome autore, le opere scelte a parere insindacabile della giuria. 

- Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

- Le opere verranno restituite presso “FOTOGHIONI” negli orari di apertura dal giorno martedì 31 maggio 2022 

e rimarranno disponibili per 30 gg. A decorrere da tale data saranno cestinate.  

- Gli organizzatori assicurano la massima cura delle opere ricevute, ma declinano ogni responsabilità in caso di 

danni accidentali. 

- Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate: di esserne l’unico 

autore, di possederne i diritti per la partecipazione al Concorso e per la pubblicazione off-line/on-line, di 

assumersi ogni responsabilità derivante da eventuali reclami di persone o enti. 

- La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento. 

PREMIAZIONE 

PREMIAZIONE 1° SEGNALATO 

PREMIAZIONE 2° SEGNALATO 

PREMIAZIONE 3° SEGNALATO 

Oltre a premio Studenti e premi assegnati dall’Associazione 

____________________________  

Firma per accettazione del regolamento (se minorenne firma del tutore) 
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      MODULO DI ISCRIZIONE 

____________________________ 

Nome e cognome 

____________________________ 

Indirizzo e-mail 

____________________________ 

Telefono 

____________________________ 

Residenza 

____________________________ 

Numero opere 

____________________________ 

 

Studente (fino a scuola secondaria di primo grado)  SI / NO  

 

Consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al 

D.Lgs 196/2003 così come modificato da regolamento (UE) n. 2016/679 al 25.05.2018 (GDPR)  

Acconsento che i miei dati personali siano oggetto di trattamento da parte dell’Associazione Cani e Mici per Amici  

ODV ai fini della presente cessione.  

Data____________________ Firma leggibile________________________________________  

(se minorenne firma del tutore)  

Acconsento che i miei dati personali vengano utilizzati da parte dell’Associazione  Cani e Mici per Amici ODV per 

l’invio di informazioni ad essa relative, nonché per l’aggiornamento su iniziative e servizi da parte della stessa.  

Data____________________ Firma leggibile________________________________________  
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(se minorenne firma del tutore) 


