
 

 
 

IX Concorso fotografico - Impruneta 2013 

“Stefano Porcinai” 
29/11-5/12 2013 

 
REGOLAMENTO 

 
1. L’Associazione Culturale ART-ART organizza il IX  Concorso Fotografico “Impruneta 2013" 

             

2. Il concorso è  a “TEMA LIBERO” -  Unica sezione:  Bianco Nero e Colore      Max. n° 3  stampe  

 

3. Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori 

 

4. Il formato delle stampe dovrà avere il lato maggiore tassativamente compreso tra i di 30 e i  40 

cm. senza alcun supporto. Stampe di dimensioni diverse non saranno ammesse. 

 

5. La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, è fissata in € 10,00.  La quota deve essere 

versata al momento della consegna delle foto 

 

6. Le foto con la scheda e la quota di partecipazione dovranno essere consegnate il giorno:  sabato 23 

novembre 2013 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  presso la Galleria IAC, Via della Croce 41,  Impruneta 

o tramite accordo telefonico chiamando il numero sottoriportato. 

Nello stesso luogo le foto potranno essere ritirate da sabato 7 a domenica 15 dicembre 2013 dalle ore 

16.00 alle 19.00  

 

7. Le opere non dovranno riportare il nome dell’autore, sul retro della foto all’atto della consegna verrà 

apposto un numero di riconoscimento 

 

8. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica 

l’accettazione del presente regolamento. 

 

9. Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate. 

             

10. Le fotografie selezionate dalla giuria verranno esposte in mostra all’interno della Galleria IAC 

            Via  della Croce, 41  Impruneta (Fi), da venerdì 29 novembre a giovedì 5 dicembre 2013 

            dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

     11. Le opere ammesse e l’assegnazione dei premi saranno effettuati da una Giuria accreditata, 

            I nominativi dei componenti la Giuria saranno resi noti il giorno della premiazione. 

 

     12. Delle opere premiate l’autore fornirà il file digitale all’Associazione organizzatrice           

                                       

 

    Premi:    1°  premio Euro 300,00 e Targa  

                    2°  premio Euro 200,00    

                     3° premio Euro 100,00 
 

 

                    Premiazione: Venerdì 29 Novembre 2013 alle ore 18.00                                                                                                                                                                                                 
                                                     Per info: Renato Piazzini  cell. 339-7854375 

                                                                  www.artartimpruneta.it 

 

 


