20ª FIERA NAZIONALE DEL FUNGO PORCINO DI ALBARETO
Concorso di idee
CONCORSO FOTOGRAFICO “EXPO 2015: IL CIBO”
L’Associazione Fiera del Fungo Porcino di Albareto (associazione senza scopo di lucro),
nell’ambito dell’edizione 2015, in occasione dell'organizzazione dell'EXPO di Milano, indice il
concorso fotografico di idee dal titolo “EXPO 2015: IL CIBO”.
La partecipazione è aperta a tutti e sarà esclusivamente individuale.
TIPO DI CONCORSO
Concorso di idee in forma anonima (solo i componenti dell'organizzazione conosceranno i
nominativi dei partecipanti, eccezion fatta per i facenti parte della giuria) finalizzato ad
una raccolta di immagini relative al cibo ed all'enogastronomia. La lingua ufficiale del
concorso è l’italiano.

OGGETTO E OBBIETTIVO DEL CONCORSO
L’associazione Fiera del fungo porcino di Albareto nell’ambito dell’edizione 2015, intende
selezionare immagini relative all'argomento enogastronomico, senza porre ulteriori
vincoli.
MODALITA' DEL CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti, non sono posti limiti di età.
Periodo: dal 1 luglio 2015 al 31 agosto 2015
Data massima di consegna degli elaborati: entro 31 agosto 2015 ore 18.00
Nella consegna degli elaborati ogni partecipante dovrà indicare il proprio nome, la residenza, il
numero di telefono e il nome della foto.
Saranno accettate immagini inerenti al cibo, come esplicitato dal titolo del concorso.
In caso di materiale richiesto mancante si viene esclusi dalla partecipazione al concorso.
Per maggiori info: fieradialbareto@gmail.com
ELABORATI RICHIESTI
Gli elaborati si dovranno inviare via email all'indirizzo fieradialbareto@gmail.com con le seguenti
modalità:
• “oggetto” della mail dovrà essere: Concorso fotografico “EXPO 2015: IL CIBO”
• si dovrà inserire una cartella contenente i file delle immagini (in formato .pdf e .jpg),
risoluzione massima (non meno di 1600 pixel per lato lungo).
• la cartella dovrà essere nominata con nome e cognome del partecipante; ogni fotografia
dovrà essere nominata con il titolo corrispondente.
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•

inserire anche come testo della mail i seguenti dati: Nome e Cognome, indirizzo, numero di
telefono.

PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le immagini pervenute che passeranno la selezione della giuria verranno stampate
dall'organizzazione della fiera del fungo ed esposte nei giorni 12-13 settembre 2015, presso la Fiera
Nazionale del Fungo Porcino di Albareto.
PREMI
Riconoscimento per i primi tre classificati. Cesto di prodotti tipici per il primo classificato.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
La giuria sarà composta da:
• Presidente Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto (o suo delegato)
• Presidente Pro Loco Albareto (o suo delegato)
• Sindaco di Albareto (o suo delegato)
La commissione giudicatrice sarà composta da:
• tutti i partecipanti alla Fiera Nazionale del Fungo Porcino 2015.
Chiunque voglia esprimere il proprio voto potrà farlo durante l’esposizione entro domenica13
settembre 2015 ore 17.00, con le seguenti modalità di voto:
• possibilità di votare scrivendo il titolo della propria foto preferita su un apposito biglietto
che fornirà l'associazione Fiera del fungo.
LINGUA
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano, l’ente banditore metterà a disposizione documenti e
risponderà alle domande solo in italiano.
DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE
Non si ha cessione del Diritto d'Autore, tuttavia, l'Associazione potrà utilizzare gli elaborati per fini
promozionali legati alla divulgazione della manifestazione.
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