premi fotografi

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARLATE ‘85

1° classificato Targa + 150,00 € + buoni acquisto € 50,00
2° classificato Targa + buoni acquisto € 100,00 + invito pranzo sociale
3° classificato Targa + buoni acquisto € 100,00 + invito pranzo sociale

Via Parrocchiale, 43 - Arlate di Calco (LC)
arlate.fotopittorico@hotmail.it
concorsofotopittorico@gmail.com
asd.arlate85@gmail.com
345 4836138 Luigi Teruzzi
327 3599769 Mauro Corneo
ore serali e festivi:
348 8064417 Ettore Corno

premi pittori
1° classificato Targa + 150,00 € + buoni acquisto € 50,00
2° classificato Targa + buoni acquisto € 100,00 + invito pranzo sociale
3° classificato Targa + buoni acquisto € 100,00 + invito pranzo sociale
Riconoscimenti per pittori e fotografi segnalati
o abbinati ai pittori premiati

Comune di Calco

Comitato Provinciale Lecco

premi offerti dagli sponsor:

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Arlate ‘85,
nell’ ambito della manifestazione
“FESTA SPORTIVA ARLATESE 2019”,

organizza
un concorso fotopittorico a tema,
aperto a tutti
Intenzione degli organizzatori
è far interagire forme diverse d’arte
realizzando sinergie di valori espressivi.

COLORIFICIO
BRIANZA
CAR
ROBBIATE
Max Meyer

Comitato Provinciale Lecco

con il contributo:

13° concorso fotopittorico

scarica il regolamento sulla
pagina facebook: ASD Arlate 85

IMBERSAGO

si ringrazia per la collaborazione:

SCUOLA D’ARTE
PURA E APPLICATA
Merate

Solza

foto di Lucia Locatelli

CALENDARIO CONCORSO 2019
lunedì 01 aprile
domenica 21 aprile
sabato 04 maggio
domenica 12 maggio
domenica 12 maggio
da lunedì 20 maggio

in... qua dro
il terr itor io

termine iscrizione
termine consegna opere
inaugurazione h. 16,30
premiazione h. 16,00
chiusura mostra h. 19,00

edizione 2019

con possibilità di ritiro quadri, in alternativa
nei giorni successivi previo accordo telefonico

riconsegna foto

previo accordo telefonico

L’area interessata comprende l’intero
territorio delle provincie di Lecco,
Como, Bergamo e Monza Brianza.
dipinto di Roberta Carozzi

Scheda di partecipazione
13° concorso foto-pittorico
“In...quadro il territorio” edizione 2019
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Sezione da compilare a cura del fotografo
cognome
nome
via
cap

città

tel

prov
cell

e-mail

fax

QUOTA PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE
E ISCRIZIONE CONCORSO € 15,00
Sezione da compilare a cura del pittore
cognome
nome

città

I quadri potranno essere realizzati con qualsiasi
tecnica e dovranno ispirarsi, con libera interpretazione,
ad una delle immagini sviluppate dal fotografo
abbinato.
Le opere non dovranno superare la misura di
cm 105 (cornice compresa) sul lato maggiore. Si
raccomanda il rispetto della massima misura, imposta
da ragioni espositive. Sul retro di ogni opera dovrà
essere indicato il nome e il titolo, che potrà essere
lo stesso della fotografia o diverso. Si consiglia di
realizzare dipinti orizzontali se la è foto orizzontale,
viceversa verticali se la foto è verticale.

fax
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Ogni autore è personalmente responsabile per quanto
forma oggetto delle proprie opere e ne autorizza la
pubblicazione e la diffusione esclusivamente per scopi
culturali e promozionali dell’associazione. In caso di
utilizzo per ogni opera verrà sempre evidenziato il
nome dell’autore.

prov
cell

tel
e-mail

QUOTA PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE
E ISCRIZIONE CONCORSO € 15,00
Informativa Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, Regolamento UE 2016/679)
Mediante e-mail le vengono inviati periodicamente inviti, informazioni e altre comunicazioni promozionali non a fini commerciali relative all’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Arlate ‘85. Se desidera continuare a ricevere tali
comunicazioni, non è necessario fare nulla. In tal modo, autorizzerà ad inviarLe
le mail, come è stato finora. Se invece non desidera ricevere ulteriormente queste comunicazioni, La invitiamo cortesemente a rispondere a questa e-mail per
segnalarlo. In questo caso, le verrà tempestivamente sospeso l’invio. Grazie per
la collaborazione.
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Firma del fotografo

Modulo di Iscrizione da restituire all’ente organizzatore debitamente compilato
e sottoscritto per accettazione del regolamento

✂

Firma del pittore

Le immagini fotografiche devono raffigurare qualsiasi
aspetto delle provincie di Lecco, Como, Bergamo e
Monza Brianza (artistico, paesaggistico, naturalistico,
architettonico, folcloristico ecc..)
Le fotografie non devono essere state premiate in altri
concorsi e, qualora compaiano persone riconoscibili
devono essere corredate da liberatoria firmata. Ogni
autore dovrà presentare tre opere, di cui possiede i
diritti, in formato cm 20 x 30 in bianco e nero o a
colori senza montaggio su cartoncino nero.
Sul retro di ogni fotografia dovrà essere riportato
il nome dell’autore, il titolo, e qualora non sia
riconoscibile, il luogo e l’oggetto dello scatto.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente ai formati
richiesti, poichè tutte le fotografie saranno esposte in
cornici 30 x 40 a cura dell’ organizzazione.
Le fotografie dovranno essere accompagnate da file in
formato jpeg in alta risoluzione su supporto digitale o
inviate all’indirizzo: arlate.fotopittorico@hotmail.it
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni
o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni al colore, al
contrasto ed all’esposizione.
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via
cap

scrivere il modulo scheda di partecipazione in tutte
le sue parti e farlo pervenire al comitato organizzatore
presso:
TERUZZI LUIGI mail: trlm@live.it
Via Fontana, 34 - 23885 Calco - T 345 4836138
CORNEO MAURO mail: maurocorneo@yahoo.it
Via Kennedy 6/3 - 23898 Imbersago - T 327 3599769
entro lunedì 01 aprile 2019, accompagnato dalla
quota di iscrizione di € 15,00 per ogni partecipante
(direttamente o a mezzo postale).
Si accettano pre-iscrizioni via mail fermorestando i
termini e le clausole sopra esposte.
É obbligatoria la consegna della scheda di partecipazione.

Regolamento

La partecipazione al concorso fotopittorico costituisce
implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente in materia
di privacy e trattamento dei dati. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Arlate ‘85 si impegna ad utilizzare i
dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale, astenendosi da
qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. Per partecipare
al concorso gli interessati dovranno compilare e sotto-
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Le opere dovranno pervenire, previo avviso, entro
domenica 21 aprile 2019
presso i seguenti punti di raccolta:
TERUZZI LUIGI
Via Fontana, 34 - 23885 Calco - T 345 4836138
CORNEO MAURO
Via Kennedy 6/3 - 23898 Imbersago - T 327 3599769
COLORIFICIO BRIANZA CAR
Via M. Greppi, 10 - 23899 Robbiate - T 039 513507
FOTO ROTA
via Risorgimento, 48 - 23900 Lecco - T 0341 283577
PUNTO FOTO
Via Arlati, 2 - 23807 Merate - T 039 9906545
Tutte le opere, pervenute nei termini, saranno ammesse a concorso e valutate dalle giurie competenti
(una per i pittori e una per i fotografi) che stileranno
due distinte classifiche.
Per ragioni di spazio espositivo la mostra sarà allestita,
come di consueto, con un numero limitato di opere.
Gli autori delle fotografie che hanno ispirato le opere
pittoriche premiate riceveranno anch’essi un riconoscimento di merito.
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Le opere saranno esposte in mostra presso il salone
dell’ Oratorio di Arlate da sabato 04 maggio 2019
ore 16,30 fino a domenica 12 maggio 2019 ore
19,00
La premiazione si svolgerà presso l’oratorio di Arlate
domenica 12 maggio 2019 alle ore 16,00
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Arlate ‘85 assegnerà il premio speciale “Trofeo S.S. Gottardo e Colombano” alla coppia (fotografo pittore) più votata dai visitatori al termine del pranzo sociale in data da definirsi.

