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Bassano del Grappa



CALENDARIO

Termine accettazione opere: 29 APRILE 2014
Riunione Giuria: 8 maggio 2014
Invio risultati: dal 15 maggio 2014
Mostra: 25 maggio 2014 a Bassano del Grappa presso 

“Loggetta di Piazza” in occasione della manifestazione 
“PREvENzIONE CARdIOvASCOLARE...IN PIAzzA”

Premiazione: sabato 7 giugno 2014 ore 20.30
 presso Chiesetta San Pietro, Pove
Pubblicazioni foto premiate e segnalate sul sito
 www.adf-pove.com dal 15 maggio 2014 

INFORMAZIONI
amicidf@gmail.com
Tel. 339 3564391

PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione gratuita
Possono partecipare tutti i fotoamatori/fotografi, con opere 
digitali bianco-nero e/o colore
I soci del Circolo Amici della Fotografia possono partecipare al 
concorso ad una sezione a parte.

NUMERO DI OPERE, IDENTIFICAZIONE
Possono essere presentate massimo 4 opere per autore. Le 
immagini devono avere dimensioni di 2000 pixel per il lato 
maggiore.
Le immagini possono essere inviate via e-mail all’indirizzo: 
amicidf@gmail.com
oppure a mezzo Cd a: Adriano Boscato via Stadio 22, 36020 
Pove del Grappa (VI) 
Le opere inviate devono essere rinominata con le prime tre 
lettere del cognome, le prime lettere del nome e il numero 
progressivo.
Ad esempio Rossi Mario nominerà il primo file così: 
“ROSMAR1”, e così via.

La scheda di partecipazione è obbligatoria e riporterà i dati 
dell’autore e titoli delle opere. 
I supporti digitali non verranno restituiti.

Non sono ammesse immagini di sintesi, cioè realizzate 
esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer 
grafica, che non contengano almeno una
componente fotografica. Le opere e tutte le loro componenti 
devono essere di completa proprietà dell’autore

GIURIA

Le opere verranno valutate da una qualificata giuria composta da:

Boscato Adriano AFI  Presidente Amici della Fotografia 
donazzan Roberto  Presidente Amici del Cuore
Bonamigo Maria Grazia Madrina Amici del Cuore
Marini Ivan  vice-Presidente AdF
Gilioli davide  Consigliere  AdF

Segretria di giuria: Secco Rita

PREMI

Verrano premiati i primi tre classificati:
- oggetto artistico in vetro;
- visite specialistiche cardiologiche effettuate dai medici del 

reparto di Cardiologia A.L.S.3 di Bassano;
- olio dOP di Pove.

Premio speciale alla migliore opera tra gli appartenenti al 
gruppo Amici della Fotografia.
Altri premi a disposizione della giuria.

NOTE

La partecipazione al concorso comporta da parte degli autori 
la concessione agli organizzatori del diritto di riproduzione in 
qualsiasi voglia supporto, nonché di
effettuare proiezioni che abbiano la finalità di promuovere 
la manifestazione e la diffusione della fotografia. La 
partecipazione comporta inoltre da parte
dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti
al concorso e agli scopi associativi.

I premi consistono in oggetti artistici in vetro, della Vetreria 
Zuliani-Pove e olio DOP della Cooperativa Monte Asolone.
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