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“A Stefano Bigi”
Non esistono fotografie belle o brutte,
esistono solo immagini scattate vicine o lontano…
Robert Capa

SESTA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

IMMAGINI DI VITA SELVATICA
E’ indetto il CONCORSO FOTOGRAFICO le cui immagini verranno esposte sabato 28 maggio presso il
centro visite della riserva naturale “Bosco WWF di Vanzago” (MI). In tale data sarà anche effettuata la
premiazione.
Il tema di questa sesta edizione è “IMMAGINI DI VITA SELVATICA”.
Ogni partecipante può presentare al massimo 3 opere in formato digitale.
L’organizzazione si riserva, con insindacabile giudizio, di accettare le opere presentate anche in relazione agli
spazi disponibili.
Le immagini, che dovranno avere una risoluzione minima di almeno 2MB, dovranno pervenire, unitamente
all’apposito modulo di adesione (allegato alla presente comunicazione) debitamente compilato, alla e-mail
boscovanzago@wwf.it
Per motivi organizzativi le opere dovranno pervenire tassativamente:
NON OLTRE IL 15 maggio 2011
E’ a discrezione dei partecipanti l’eventuale autorizzazione all’utilizzo delle opere che potranno essere
impiegate dal WWF, citando l’autore, senza alcuno scopo di lucro: E’ intenzione dell’organizzazione far
conoscere le opere e gli autori anche attraverso la pubblicazione delle foto sul sito web:
www.boscowwfdivanzago.it
Con tutte o una selezione delle opere pervenute, verrà organizzata una mostra che sarà inaugurata sabato
28 maggio alle ore 15 presso il locali del “Bosco Wwf di Vanzago” siti in via delle Tre Campane, 21.
Fra le opere presentate l’organizzazione segnalerà quelle meritevoli di un riconoscimento.
Per ulteriori informazioni:
Antonio Romeo cell. 331.1728920
Andrea Longo tel. 02.9341761

MODULO DI PARTECIPAZIONE
6° CONCORSO FOTOGRAFICO
“IMMAGINI DI VITA SELVATICA”

COGNOME_____________________________ NOME__________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI___________________________________________________
E-MAIL____________________________

Titolo 1__________________________________
Titolo 2__________________________________
Titolo 3__________________________________
Dichiaro di voler cedere al “Bosco WWF di Vanzago” i file delle immagini da me
realizzate e presentate a questo concorso fotografico. Il “Bosco WWF di Vanzago”
potrà liberamente utilizzarle non a scopo di lucro (citando l’autore delle stesse).
[ ] Accetto
[ ] Non accetto
[ ] Non accetto, ma acconsento che vengano pubblicate sul sito web
www.boscowwfdivanzago.it

Firma e data

___________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, "Codice in Materia di protezione dei Dati Personali".

Firma e data

___________________________________

