“Carping Club Carpi”
13 - Novembre 2016
8° Concorso Fotografico: “RIFLESSO”.
Dopo l’importante successo ottenuto dalle precedenti edizioni, anche quest’Anno torna il concorso
fotografico organizzato dal Carping Club Carpi. Edifici, oggetti e persone che si rispecchiano su qualsiasi
materiale capace di restituire l’immagine, hanno un grande fascino. Questo contest ha come obiettivo quello
di immortalare i riflessi in ogni sua forma, che sia un riflesso di un edificio sull'acqua, un riflesso sulle lenti
degli occhiali, un riflesso su uno specchio... insomma RIFLETTETE e buona luce a tutti!.

“RIFLESSO”sarà il tema dominante con cui il” Carping Club Carpi”, organizza per gli amanti del
turismo itinerante e della fotografia, il concorso fotografico con relativo raduno nella propria sede.
La partecipazione è assolutamente gratuita e rivolta a tutti gli amanti del campeggio e fotografi dilettanti di
ogni provenienza (esclusi professionisti).
Si fa presente che le premiazioni saranno esclusivamente di natura simbolica.
Domenica 13
Ore 8:30 - 9:00 Visita al caseificio San Giorgio limitrofo al Club durante
la lavorazione dei formaggi, con possibilità di acquistare i prodotti
tipici locali.
Ore 13:00 Pranzo facoltativo a base di specialità della cucina
tradizionale emiliana con primi e secondi piatti, acqua - vino-dolcefrutta. ( Caffè e liquori non sono compresi nel prezzo)
Ore 15:00 Premiazione concorso fotografico, consegna targa ricordo ai
vincitori, e attestato di partecipazione in carta pergamena a tutti gli
equipaggi.
Ore 16:30 Saluti alla prossima edizione
NOTE ORGANIZZATIVE : ( per campeggiatori )
Raduno aperto a tutti con prenotazione obbligatoria entro il 08/11/2016 massimo 50 equipaggi.
Contributo pranzo € 15. Bambini sotto i 10 anni non pagano.
Il Regolamento del concorso lo potete scaricare da:
www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping
email: carpingclubcarpi@gmail.com
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Carping Club Carpi: Tel.059 664133
Sabato e domenica: 9,00 -12,00 / 15,00 – 18,00 Martedì e venerdì: 21,00 – 23,00 .
Oppure: Balboni Mauro 338 1670485 Delon Moreno 338 8803258.
facebook: Carping Club Camperisti Carpi
N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

Con l’atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni che si potessero verificare prima
durante e dopo la manifestazione.

Carping Club Carpi
8° Concorso Fotografico 13 Novembre 2016
REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i campeggiatori partecipanti al
raduno, e fotografi dilettanti ( esclusi professionisti ). Saranno premiate le prime tre
classificate con una bellissima targa ricordo. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione in carta pergamena. Le foto dovranno essere su carta fotografica
di buona qualità, scattate sia con macchine digitali che tradizionali a rullino, in bianco e
nero o a colori, non montate su cornici o quant’altro; panoramiche, scorci, curiosità e
quanto, purché sia identificabile il tema descritto. Non sono ammessi fotomontaggi, le
dimensioni devono essere 20x30 (A4) minimo, e 30x45 massimo, montate su pannello di
cartoncino nero. Sul retro di ogni foto dovrà essere indicato il nominativo dell’esecutore, del
luogo dove è stata scattata la foto e titolo dell’esecuzione. Ogni concorrente può presentare
massimo 4 foto.
Le immagini verranno giudicate per come descrivono il tema in oggetto, la qualità tecnica. e
la creatività. Il giudizio sarà espresso da esperti del settore e sarà inappellabile e quindi non
suscettibile di discussioni o proteste. Ogni concorrente garantisce di avere la proprietà
esclusiva dell’immagine esposta, sollevando da ogni responsabilità di diritti rivendicati da
terzi gli organizzatori del Carping Club Carpi. La Giuria ha facoltà di non ammettere al
concorso immagini che non riterranno attinenti al tema. Le foto dovranno essere inedite e
non avere partecipato ad altro concorso fotografico.. La consegna si effettuerà a mano
all’arrivo al raduno fino alle ore 9,30 di domenica 13 Novembre 2016
La premiazione avverrà nel primo pomeriggio dopo che avremo terminato il pranzo che mi
auguro sarà stato di vostro gradimento.
Si fa presente che le premiazioni saranno esclusivamente di natura simbolica.
I partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.
Firma

-------------------------------------

Ai sensi della normativa di legge sul trattamento dei dati personali, il partecipante al
concorso autorizza il Carping Club Carpi all’utilizzo dei dati personali per informazioni
sulle proprie attività o a quanto consentito dalle vigenti leggi.
Firma

------------------------------------

(P:S) I partecipanti al concorso che volessero donare al CARPING CLUB CARPI le foto
esposte, queste verranno conservate in archivio quale futura memoria delle proprie attività.
Di quanto ne saremmo molto grati.
CARPIN CLUB CARPI

Il Presidente
Balboni Mauro

