Concorso fotografico
l'estate nell'obiettivo
1 Photoclub Alberobello, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alberobello,
in collaborazione con il periodico La Piazza di Alberobello, indice ed organizza la lAed.deL'ESTATE
NELL'OBIETTIVO, concorso fotografico articolato
nella sezione unica comprendente Files Digitali
Bianconero (BN) e Digitali Colore (CL)- Tema libero
(max 4 opere).11 concorso è aperto a tutti i fotografi
senza distinzione fra amatori e professionisti e devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini
fotografiche presentate e su tutte le loro componenti
che devono essere state fotografate dall'autore che
ne deve quindi detenere la completa e originaria paternità e proprietà. Non sono consentite fotografie o
parti di esse realizzate con programmi e modelli di
computer grafica.La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori
che cedono il diritto di riproduzione.
Tutte le immagini dovranno essere inviate esclusivamente tramite l'apposito form sul portale www.
photoclubalberobello.it; dovranno avere il lato
maggiore a 2500 pixel con una risoluzione di 300
dpi, essere presentate in formato JPG e pesare al
massimo 4Mb con spazio colore sRGB e rinominati

1

con: cognome e nome dell'autore e numero della
foto (Es. MarioRossi_l.jpg). Il titolo della foto e le
informazioni dell'autore (Nome, Cognome, cellulare
e altro) andranno segnalate nel testo della email.
La premiazione è previsto per la seconda metà di
dicembre e gli autori partecipanti saranno tempestivamente awisati per presenziare alla cerimonia
di premiazione.

I primi tre autori classificati saranno premiati con
una targa di riconoscimento e con l'iscrizione, se lo
desiderano,come soci, al photoclub e alla FIAF per
un anno oltre alla stampa, in alta definizione, delle
foto da divulgare al pubblico dal periodico La Piazza
tramite una apposita cartellina allegata al giornale.
Il bando del concorso può essere scaricato dalle pagine web del Photoclub Alberobello

Calendario
Termine consegna dei file:25 ottobre 2019
Riunione Giuria e comunicazioni dei risultati:entro il

15 novembre 2019
Premiazione e presentazione durante il periodo natalizio (sarà data tempestiva comunicazione)
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