LEGA NAVALE ITALIANA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Sezione dal 1957
Stella di Bronzo al Merito Sportivo
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO

PREMIO NAZIONALE DI POESIA E FOTOGRAFIA “ALFONSO SGATTONI”
SEZIONE FOTOGRAFIA
Regolamento



Ogni partecipante può inviare al massimo tre fotografie.
Il tema del concorso è "Mare e Cultura"

Sezione SMARTPHONE
Verrà premiata una sezione a parte dedicata alle fotografie realizzate con lo smartphone, ogni concorrente può
presentare max una fotografia realizzata col cellulare smartphone.
A) Invio Foto concorso
– Le foto (max 3) dovranno essere inviate entro le 23:59 del 31 Gennaio 2018 esclusivamente alla seguente e-mail:
sanbenedettodeltronto@leganavale.it
possibilmente tutte in un’unica mail. Accettiamo anche WeTransfer e Google Drive.
- Nel testo della mail ogni concorrente dovrà inserire una breve nota biografica
– Per partecipare al concorso le foto dovranno essere rinominate con il numero progressivo seguito dal nome e
cognome del partecipante, come nell’esempio: 01_Mauro_Rossi.jpg
– Il formato delle foto deve essere esclusivamente in jpeg con una dimensione massima di 3mb. Le immagini con
firme o watermark verranno escluse dalla competizione.
– Per la sola categoria Smartphone inviare le fotografie indicando nell’oggetto della mail “Smartphone”
- Indicare in calce alla mail il numero della ricevuta di pagamento (se effettuato in contanti)
B) Gestione del file
– Sono assolutamente vietati i fotomontaggi
– Rimane consentita la post-produzione con qualsiasi tipo di software.
– Le immagini con firme o watermark verranno escluse dalla competizione.
C) Note
– L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse.
Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera
l’immagine e il nome dell’organizzatore, degli sponsor e della pubblica amministrazione.
Premi
Saranno premiate 3 fotografie (primo, secondo e terzo classificato) selezionate dalla giuria scegliendo le migliori
per coerenza con il tema assegnato, correttezza formale e creatività.
Per la categoria Smartphone verrà assegnato un premio dedicato. Tutte le fotografie pervenute saranno esposte in
una pubblica mostra collettiva il giorno della premiazione che si terrà domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.00
presso l'Hotel Calabresi in Piazza C. Giorgini a San Benedetto del Tronto.
Iscrizione
La quota partecipativa al Premio Nazionale di Poesia e Fotografia Alfonso Sgattoni è di 5.00 Euro.
Metodo di pagamento
 Bonifico Bancario Banca Prossima IBAN- IT30Q0335901600100000102337 intestato alla Lega Navale
Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto.
 In contanti Presso la Sede della LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di San Benedetto del Tronto,
Viale Alfredo Scipioni, 6 - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP)

Sede Legale e Amministrativa : LUNGOMARE ALFREDO SCIPIONI 6 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel./fax 0735-84969 cell 348-5153422 email : sanbenedettodeltronto@leganavale.it, P. IVA. 01571550449 C. F. 91003750444
siti web: http://www.jacklabolina.it e http://www.leganavale.it/wps/portal/lni/sezioni/s_benedetto_del_tronto/

