
 

 

3’  Maratona fotografica di SAN  FEDELE 

Palazzolo sull’Oglio 12 Maggio 2019 

 

ISCRIZIONE – compila il modulo di iscrizione ed esegui il pagamento della quota di iscrizione (solo dopo aver pagato la quota di iscrizione sarai regolarmente 

iscritto e avrai diritto al gadget  ufficiale dell’evento (fino ad esaurimento scorte). 

COSA PORTARE – stampa e porta con te il modulo di iscrizione cartaceo. 

I TEMI– sono segreti e verranno svelati, il giorno dell’evento, come segue : ore 09.30 n. 3 temi    . Non è necessario eseguirli in sequenza. 

COME SCATTARE– potrai scattare esclusivamente all’interno della città sede dell’evento  nel giorno in cui si svolgerà la maratona fotografica di San Fedele dalle 

09.30 fino alle 17.00.La postproduzione è ammessa, ma non sono ammesse le composizioni di più immagini. 

CONSEGNA IMMAGINI–  Entro le ore  18.30 consegna su chiavetta presso sala espositiva Biblioteca Civica Via Lungo Oglio Cesare Battisti 17, o inviate a mezzo 

web (posta elettronica o WETRANFER) entro le ore 24 di lunedi 13 maggio 

Le fotografie dovranno essere  in formato  .jpg, possibilmente nel titolo inserito il nome dell’autore. Il circolo ,  

Durante tutta la durata della manifestazione metterà a disposizione dei locali per l’eventuale uso di pc portatili  dei partecipanti 

 

IN CASO DI VITTORIA – in caso di vittoria ti chiederemo: lo scatto in alta risoluzione per la stampa, lo scatto originale con i dati EXIF, l’eventuale liberatoria, 

conserva tutto gelosamente. 

PREMIAZIONE E MOSTRA – entro 60 giorni dall’evento se sei tra i finalisti verrai invitato all’evento di premiazione. Le tue immagini verranno stampate ed 

esposte in una mostra aperta al pubblico e inserite insieme a tutte le altre partecipanti in una gallery web permanente. 

  

LEGGI IL REGOLAMENTO PER INTERO 

Ti ricordiamo che l’iscrizione e la partecipazione alle iniziative del Circolo Fotografico Palazzolese , nello specifico la maratona fotografica di San Fedele, implicano 

la conoscenza e l’accettazione del  regolamento. 


