REGOLAMENTO DEL CONCORSO:
Le opere possono essere consegnate a mano, o a mezzo Raccomandata A/R, presso la Comunità
Piergiorgio O.N.L.U.S, Piazza Libia 1, 33100 Udine oppure inviate in formato digitale a alta
risoluzione al seguente indirizzo mail:
oltre@piergiorgio.org
entro e non oltre il giorno 15 aprile 2012 (farà fede il timbro postale per le opere pervenute oltre la
data indicata).
Ad ogni foto verrà assegnato un numero progressivo con il quale l’opera verrà presentata alla
Giuria.
Il Concorso ha tema “OLTRE” e saranno ammesse opere a colori o in bianco e nero.
Al Concorso è possibile partecipare con un massimo di 3 (tre) opere da consegnare informato 15 x
22 cm o con un formato digitale ad alta risoluzione.
Ogni concorrente è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di
quanto dichiarato e autorizza la diffusione, la pubblicazione e la proiezione delle proprie opere per
manifestazioni o iniziative istituzionali. Le opere presentate non verranno restituite e rimarranno a
disposizione dell’Organizzazione.
Per essere ammessi al Concorso è necessario compilare, in ogni parte la scheda di partecipazione.
Si assicura la massima cura delle opere inviate, declinando ogni responsabilità in caso di
danneggiamenti, smarrimenti, furti o danni di qualsiasi genere delle stesse.
Le opere pervenute potranno essere esposte nella mostra fotografica allestita dalla Comunità
Piergiorgio O.N.L.U.S ed aperta al pubblico.
La Giuria sarà composta dai membri della Redazione di Oltre, dal Presidente della Comunità
Piergiorgio ONLUS e da esperti del settore. Il giudizio della Giuria è insindacabile. L’ammissione e
l’assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile della Giuria.
Al primo classificato verranno assegnati i seguenti premi:
1. Pubblicazione dell’opera come Copertina del numero di giugno del 2012 ed un Set completo
da scrivania realizzato interamente a mano dalla cooperativa sociale Arte e Libro.
Il secondo classificato avrà diritto a:
2. Pubblicazione dell’opera come Copertina del numero di dicembre del 2012 della rivista
La partecipazione al Concorso implica l’integrale accettazione del regolamento.
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela
dei dati personali. La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’organizzazione per lo svolgimento di adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi
e /o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi,
informazioni inerenti i risultati e le future iniziative.

