Che cos’è per voi la primavera a Losone?
Scattate delle fotografie e mandateci
le immagini che per voi rappresentano
al meglio questo tema.

Concorso fotografico
organizzato dalla Pro Losone

La primavera è la stagione preferita
da molte persone: il risveglio della natura,
l’allungarsi delle giornate,
l’aria che si intiepidisce ci spingono
a posare uno sguardo rinnovato su ciò
che sta intorno a noi.

Primavera è…
a Losone

Regolamento per la partecipazione
1. La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti, esclusi i fotografi
professionisti, i membri della giuria e le persone facenti parte della loro
economia domestica.
2. Il tema del concorso è “Primavera è… a Losone”.
3. Il concorso è suddiviso in due categorie:
a. Ragazzi/e (dai 6 ai 15 anni)
b. Giovani e adulti (persone dai 16 anni di età in avanti).
4. Ogni partecipante può concorrere con un numero massimo di tre fotografie. Esse devono essere consegnate in formato 20 x 30 (A4) su carta.
5. Le fotografie devono essere scattate sul territorio di Losone e Arcegno, nel
periodo del concorso.
6. Il termine per l’invio delle fotografie è il 4 maggio 2018. Fa stato il timbro
postale.
7. Ogni concorrente può inviare le proprie fotografie adottando la procedura
seguente:
a. Indicare sul retro di ogni fotografia la data e il luogo dove è stata scattata; la categoria (a. ragazzi o b. giovani e adulti); aggiungere un titolo a
scelta.
b. Scrivere su un foglio le proprie generalità, cioè nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico e data di nascita. Mettere quindi il foglio in una
busta scrivendo sulla stessa il titolo della/le propria/e fotografia/e.
c. Chiudere la busta.
d. Quindi inserire la busta chiusa e la/le fotografia/e in un’altra busta, da
spedire all’indirizzo PRO LOSONE, Concorso fotografico, casella postale,
6616 Losone.

10. Tutte le fotografie consegnate e ammesse al concorso rimarranno a disposizione della Pro Losone. La stessa potrà utilizzarle per promuovere la propria
attività citando il nome dell’autore. Le fotografie non potranno essere cedute a terzi senza il consenso dell’autore.
11. I premi sono i seguenti:
a. Categoria ragazzi
i. Primo premio: chf 200.- in buoni acquisto
ii. Secondo premio: chf 150.- in buoni acquisto
iii. Terzo premio: chf 100.- in buoni acquisto
iv. altri premi minori.
b.
i.
ii.
iii.
iv.

Categoria giovani e adulti
Primo premio: chf 250.- in buoni acquisto
Secondo premio: chf 200.- in buoni acquisto
Terzo premio: chf 150.- in buoni acquisto
altri premi minori.

12. La proclamazione dei risultati avrà luogo venerdì 25 maggio 2018 alle ore
18.00 presso il centro scolastico comunale. Seguirà un rinfresco. Tutte le
fotografie saranno esposte negli spazi del centro.
13. Con la partecipazione al concorso, i concorrenti accettano implicitamente
tutte le norme del presente regolamento.
14. Nel caso di eventuali contestazioni farà stato unicamente la decisione inappellabile della giuria.
Il Comitato della Pro Losone
Presidente: Alessandro Pisoni
Segretaria: Chantal Montandon

Si prega di seguire questa procedura affinché sia garantita la segretezza del
nome dei partecipanti fin dopo il giudizio della giuria.
8. La giuria è composta da due fotografi professionisti, un artista, un municipale di Losone e due membri del Comitato della Pro Losone.
9. Le decisioni della giuria sono inappellabili e non sarà scambiata alcuna corrispondenza in merito al concorso. Fotografie ritenute dalla giuria non pertinenti con il tema saranno escluse dal concorso.

Per eventuali richieste di informazioni
rivolgersi alla segretaria
076 344 72 11

