Regolamento
Concorso fotografico
“Per le vie del Galeso” 1° edizione
27 maggio 2012
Il presente concorso è indetto dai gruppi scout AGESCI Taranto 4 e Taranto 19 e
dall’associazione ‘LE SCIAJE’, al fine di riscoprire i meravigliosi luoghi dimenticati del
fiume Galeso. Lo spirito di questo concorso è basato semplicemente sul conoscere, sul
rivalutare e sul vivere questi luoghi.
1. Il Concorso è aperto a tutti i cittadini e il contributo previsto è di 1 euro;
2. Ogni autore potrà parteciparvi con una sola foto;
3. Verranno accettate solamente foto scattate durante la giornata indetta del
Concorso, precisamente la mattinata del 27 maggio dalle ore 9:30 lungo il
percorso segnato dalla mappa;
4. Non è consentito l’uso di programmi grafici (Photoshop etc…) per la postproduzione, in quanto vogliamo rendere la competizione aperta anche agli
amatori e ai partecipanti con competenze meno tecniche;
5. Unici effetti consentiti sono il bianco e nero e il color seppia. Tuttavia, tutte le
foto saranno comprese in un’unica categoria;
6. La foto dovrà essere consegnata tramite mail in formato digitale entro 48h
dall’inizio del Concorso con oggetto “CONCORSO FOTOGRAFICO FIUME
GALESO”, ai seguenti indirizzi:
zigro.ma@libero.it; paola.albatro@gmail.com; mattds523@hotmail.it
e con i seguenti dati:
NOME E COGNOME - ETA’- MAIL - NUMERO DI CELLULARE.
La foto deve essere inoltre corredata di un titolo e di una breve descrizione in
cui si spiega, in aggiunta, l’idea dello scatto;
7. La giuria, formata da rappresentanti dei due gruppi Taranto 4 e 19, sceglierà a
suo insindacabile giudizio, l’unica foto vincitrice in base ai seguenti criteri:
 Pertinenza al tema;
 Originalità e creatività dell’immagine;
 Rispondenza ai requisiti del regolamento;
8. Tutte le foto partecipanti verranno esposte in una mostra durante l’incontro
“Parco Cimino e Fiume Galeso: il futuro che vogliamo” che si terrà il 9 Giugno
alle ore 18:00 Presso il Parco Cimino;
9. Per la partecipazione di minori di 12 anni è richiesto l’accompagnamento da
parte di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci;
10. La partecipazione al Concorso implica la totale e incondizionata accettazione
del presente regolamento.

