REGOLAMENTO
1) Premio della critica

LA LEGA NAVALE ITALIANA
Sez. di VENEZIA
promuove il 13° concorso fotografico dal tema:

Una Giuria tecnica esterna, con giudizio inappellabile,
identificherà una selezione di opere tra quelle
pervenute. Queste opere saranno esposte nella Sede
della Base nautica.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

2021

Verranno premiate le prime tre opere classificate.

“IMMAGINI DELLE VACANZE
… per RICOMINCIARE”

I premi sono ancora in fase di definizione e verranno
comunicati appena possibile.

Cognome …………………………………………….
Nome………………………………………………..

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a
tutti i soci con un massimo di 4 opere.

Indirizzo……………………………………n………

Le stampe a colori o in B&N dovranno essere montate
su cartoncino sottile bianco o simile, avente
dimensioni minime e massime di cm. 30 x 40.

Tel. ………………………………………………….

Sul retro del cartoncino dovranno essere indicati in
stampatello: il cognome e il nome dell’autore,
l’indirizzo completo, il titolo dell’opera e l’eventuale
luogo dello scatto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere
l’autore di n° … fotografie allegate, di autorizzarne la
pubblicazione per finalità culturali e senza scopo di
lucro.

Le opere dovranno essere accompagnate dalla
presente scheda di partecipazione, compilata in ogni
sua parte e con la cui sottoscrizione l’autore accetta il
presente regolamento e autorizza il trattamento dei
dati personali nel rispetto della normativa sulla
privacy (D.Lgs.n. 196/2003 e Reg. 679/2016)
Ogni partecipante, sottoscrivendo la scheda di
partecipazione, dichiara di essere autore delle opere
presentate ed è responsabile del loro contenuto.
Le opere pervenute potrebbero non essere restituite.
Le opere dovranno essere consegnate, unitamente alla
scheda di partecipazione, presso la Base Nautica di
Malamocco o presso la sede della Lega a Santa Marta
entro e non oltre il 18 Settembre 2021.
Le opere concorreranno a due premiazioni:

Cap ……..Città……………………………..Prov…..
E mail. ………………………………………………

2) Premio del pubblico
I soci che parteciperanno alla manifestazione di
Chiusura della stagione, potranno esprimere un voto
per una delle stesse opere in mostra nella Sede della
Base nautica. L’opera più votata riceverà un premio a
sorpresa. A parità di voti, risulterà vincitrice,
nell’ordine, l’autrice di sesso femminile o, se di
uguale sesso, il più giovane.

Firma………………………………………………
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, ai sensi del D.Lgs
n.196 del 30 giugno 2003 e Reg. 679/2016, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti della persona. La informiamo che i suoi dati personali saranno
utilizzati per comunicare con Lei e per informarLa sull’andamento
del concorso o per altre iniziative future.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003 e Reg. 679/2016.

SI

NO

Se ci saranno le condizioni, con le immagini premiate
ed altre 8 ritenute più significative (Non più di una
foto per concorrente) potrà essere stampato un
CALENDARIO per il 2022.

La mancata accettazione della normativa sopra indicata annulla

Per informazioni:

Firma ………………………………………………..

Tel. 347 6848707 orario segreteria
venezia@leganavale.it

Luogo e data……………………………………........

automaticamente la partecipazione al concorso.

