
1°Concorso	  Fotografico	  Nazionale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Scatta	  la	  Passione”	  
Marina	  di	  Carrara	  28-‐29	  Marzo	  2015	  
	  
L’Organizzazione Stracarrara, in collaborazione con il 
Club Fotografico Apuano,organizza il; 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
                       “Scatta la Passione” 
Il concorso è aperto a tutti i Fotografi e Fotoamatori 
residenti in Italia  
1) Le immagini (massimo n. 4 opere,per evento,devono pervenire in 
formato JPG e devono avere il lato maggiore compreso 
fra 1024 e 2.500 pixel, denominate con 6 caratteri 
alfanumerici così composti: 
Es. Rozzi Arturo: ROAR28 1 – 01-02-03-04 sono le prime quattro lettere del 
cognome, RO del nome AR,28(giorno di scatto)  il primo numero è il progressivo 
comunicato dall’Organizzazione al momento dell’iscrizione,  
consegna del Pass per entrare nel circuito dei concorrenti (si prega di non ostacolare la competizione)  
e copia della scheda di iscrizione con il  
numero progressivo assegnato,  i numeri successivi sono  
le sequenze delle foto presentate.  
Lo foto potranno essere sia a colori che in bianco e nero. 
2) Le opere partecipanti, corredate di scheda d’iscrizione  
(copia della scheda di iscrizione con il numero progressivo assegnato) 
(In caso di partecipazione di minori è necessario che la scheda sia 
controfirmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà) 
dovranno essere inviate, entro il 07 APRILE 2015 : 
1) Via wetransfer (preferito) o via e-mail stracarrarafoto@gmail.com 
2) Consegna Brevi manu: 
CD  o pennina  presso:telefonare 329.81.18.833 Fabio. 
3) Ogni Autore è responsabile del contenuto delle proprie 
opere e salvo espresso divieto scritto ne autorizza l’uso 
gratuito per pubblicazioni senza finalità di lucro, citandone 
sempre il nome. 
4) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile; la 
partecipazione implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 
5)Saranno premiate le prime 3 foto per la manifestazione “Stracarrarina”di sabato 28 e le prime 3 foto della “Stracarrara” di 
domenica 29. I premi non sono cumulabili e dovranno essere ritirati in 
occasione della cerimonia di premiazione ufficiale, dal 
vincitore o da persona delegata per iscritto; diversamente 
saranno inviati al domicilio a mezzo Corriere o Posta a 
spese del vincitore. 
Verranno assegnati tre premi consistenti in oggetti o targhe 
6) L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella 
manipolazione delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, 
incendi, furti o danni da qualsiasi causa generati. 
Durante la cerimonia di premiazione tutte le opere presentate 
verranno proiettate ( da decidere le opere ammesse e premiate). 
7) Con l’accettazione del presente regolamento ogni 
partecipante autorizza il trattamento ai dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione e svolgimento del concorso. 
Il referente della conservazione dei dati è il Sig.Bruschi Fabio. 
8) I Soci del Club Fotografico Apuano potranno partecipare. 
9)Consegna Pass,presso Carrarafiere Sabato 28 Marzo 2015 dalle ore 12:00 alle 13:30 
Domenica 29 Marzo 2015 dalle ore 7:30 alle 8:30  
Zona “consegna pettorali”(è possibile iscriversi il giorno della manifestazione nei giorni e orari come da punto9.) 
Orario manifestazioni e percorsi visibili sul sito www.stracarrara.org 
CALENDARIO 
Termine presentazione opere 07 APRILE 2015  
Giuria-i componenti della giuria verranno comunicati a breve 
Riunione Giuria-sarà comunicata a breve 
Comunicazione risultati dal 15 AL 19 APRILE 2015  
Premiazione- data,ora e luogo saranno comunicati a breve 
 
INFORMAZIONI 
Date e Orari:Sabato 28 Marzo 2015 ore 14.00 “La Stracarrarina”presso campo Scuola Marina di Carrara. 
Domenica 29 Marzo 2015 ore 9:30 “La Stracarrara” presso Marina di Carrara quartiere fieristico Viale C.Colombo 
Il bando è disponibile su sito: www.stracarrara.org e www.clubfotograficoapuano.ms.it  
Per maggiori informazioni  e-mail stracarrarafoto@gmail.com  oppure al numero 329.81.18.833 Fabio.	  


