
∫
Città di
Treviglio
Assessorato 
alla Cultura

Assessorato alla Cultura

Via XXV Aprile, 8
TREVIGLIO (BG)
terzaimmagine@gmail.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome _______________________________________________________

Nome ____________________________________________________________

Via ________________________________________________ n. ___________

CAP ___________________ città ___________________________________

tel. ______________________________cell. ___________________________

e-mail ____________________________________________________________

CIRCOLO FOTOGRAFICO DI APPARTENENZA

_____________________________________________________________________

Quota € 12,00 

TITOLO OPERE

1)
2)
3)
4)

SEZIONE
COLORE

C

TITOLO OPERE

1)
2)
3)
4)

SEZIONE
B/N

B

TITOLO OPERE

1)
2)

SEZIONE
SPECIALE A
“Dentro e fuori
da una cornice”

Autorizzazione e trattamento dei dati personali:
Autorizzo l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 196/2003,per tutti gli adempiamenti necessari all’organizzazione
ed allo sviluppo del concorso.
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico Nazionale ‘’XXV°
FOTOGRAMMA D’ORO’’ di cui accetto in tutte le sue parti  il bando e
regolamento con particolare riferimento alle modalità di partecipazione
ed all’utilizzo dei materiali.

Data ....................................... Firma..............................................................
(del genitore se il partecipante è minorenne)

n. ________

M E D I A P A R T N E R

OREFICERIAOREFICERIA

GIOIELLI, OROLOGI, ARGENTERIA
vasto assortimento



9 Novembre 2012 TERMINE PRESENTAZIONE
OPERE

16 Novembre 2012 RIUNIONE GIURIA

23 Novembre 2012 COMUNICAZIONE RISULTATI

8 Dicembre 2012 PROIEZIONE OPERE 
SELEZIONATE
PREMIAZIONE VINCITORI 
E APERTURA MOSTRA 

16 Dicembre 2012 CHIUSURA MOSTRA

PREMIO MIGLIOR AUTORE 
“FOTOGRAMMA D’ORO”

SEZIONE SPECIALE
Premio offerto dal Gruppo Fotografico 

“TERZA IMMAGINE”

MIGLIOR AUTORE TREVIGLIESE
Premio offerta dalla BCC

Banca di Credito Cooperativo Treviglio

Ulteriori riconoscimenti verranno consegnati agli 
autori segnalati dalla giuria che saranno presenti 
all’inaugurazione della mostra

SEZIONE
BIANCO/NERO
1° Class.  € 150.00
2° Class.   € 100.00
3° Class.  € 50.00

SEZIONE
COLORE

1° Class. : € 150.00
2° Class. :  € 100.00
3° Class. : € 50.00

PREMI E RICONOSCIMENTI

CALENDARIO

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi sia dilettanti che
professionisti e si articola su tre sezioni:

1 - Le foto dovranno avere dimensione con lato maggiore
non oltre 4096 pixel (300dpi), salvate in formato JPEG,
profilo colore sRGB, ed inviate su supporto CD/DVD.

2 - Non possono partecipare immagini realizzate esclusiva-
mente con programmi di ComputerGrafica.

3 - Per la Sezione Speciale “Dentro e fuori da una cornice”
per la foto premiata potrebbe essere richiesto il file RAW
(od il file originale) comprovante la corrispondenza.

4 - I nomi dei files dovranno essere di 8 caratteri così suddi-
visi: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del
nome, la lettera identificativa della sezione, il numero
progressivo della foto con riferimento alla scheda di par-
tecipazione: (es. Rossi Mario sezione Colore: RO-
SMARC1). Il titolo delle foto sarà riportato solo sulla
scheda di partecipazione. Sul CD o DVD verrà scritto
nome e indirizzo completo.

5 - La quota di partecipazione di € 12,00 unica per tutte le
sezioni dovrà essere inserita nell’imballo del CD-DVD uni-
tamente alla scheda di partecipazione debitamente fir-
mata.

6 - Le opere possono essere consegnate a mano presso la
sede dell’associazione il mercoledì ed il venerdì dalle ore
21,00 alle 23,00 entro il 9 Novembre 2012 oppure presso
CENTRO FOTO SLIDE - Largo Vittorio Emanuele - TREVIGLIO.

7 - Tutti i CD/DVD pervenuti non verranno restituiti, i premi
non ritirati dai vincitori (salvo diversa disposizione) ver-
ranno spediti a cura dell’organizzazione con spese a ca-
rico del destinatario.

REGOLAMENTO

A - Sezione Speciale: 
“DENTRO E FUORI DA UNA CORNICE” (max 2 foto)

B - SEZ. BIANCO/NERO - TEMA LIBERO  (max 4 foto)

C - SEZ. COLORE - TEMA LIBERO (max 4 foto)

8 - Le opere Premiate, segnalate ed ammesse dalla giuria ver-
ranno stampate a cura dell’organizzazione nella dimen-
sione 24x36 e costituiranno oggetto della mostra.

9 - Ogni autore è�  responsabile di quanto forma e contenuto
rappresentato nelle opere e, con la partecipazione al con-
corso, ne autorizza la eventuale pubblicazione gratuita da
parte dell'associazione TERZA IMMAGINE, per fini non
commerciali, citando il nome dell'autore.

10- Il giudizio della giuria è insindacabile.

11- La partecipazione al concorso implica la completa ed in-
condizionata accettazione del presente regolamento.

12- I soci del Gruppo Fotografico “Terza immagine” non par-
tecipano al concorso.

13- La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione au-
torizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali
del concorrente e l’utilizzo degli stessi per tutti gli adem-
pimenti relativi al solo Concorso Fotografico, ai sensi del
D. Lgs 196/03.

14- Le opere accuratamente imballate franche di ogni spesa do-
vranno pervenire ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2012 all’indirizzo: 
Gruppo Fotografico “TERZA IMMAGINE”
c/o Cooperativa Anziani Via XXV Aprile, 8 - 24047 Treviglio

- MANUELA CIGLIUTTI Photo Editor

- GIOVANNI BARCELLA Laboratorio Spazio Colore

- GIUSEPPE BUTTINONI Fotografo

- PAOLO DADDA Fotografo

- JURI IMERI Vicesindaco Città di Treviglio

- ANDREA DONGHI gruppo fotografico “Terza Immagine”

TUTTI I GIORNI 10.00 - 12.00  •  15.00 - 18.00
SALA E. LODI - CENTRO CIVICO CULTURALE

Via dei Facchetti - TREVIGLIO

GIURIA

ORARIO MOSTRA

Per informazioni tel. 0363.49730  -  Marcello Donghi
terzaimmagine@gmail.com
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