COMUNE DI TOLMEZZO
Il più bello, il più semplice di tutti è il riflesso
spontaneo con il quale si tenta di fermare un
attimo di gioia destinato a scomparire.
Robert Doisneau

XXXVII EX TEMPORE
FOTOGRAFICA 2021

TOLMEZZO
“Vita, ambiente e natura”
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Via Caneva, 90 · Gemona del Friuli (UD)
info@gruppofotograficogemonese.it
www.gruppofotograficogemonese.it

Con il patrocinio della
Città di Tolmezzo
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È indetto un concorso EX TEMPORE per fotografie
digitali inerenti alla Città di Tolmezzo (tutto il
territorio comunale). Viene data libera scelta,
sia sulla località che sui soggetti che devono
riguardare tutti e tre i temi: la vita, l’ambiente e
la natura.
I giorni fissati per le riprese sono: 4 - 5 – 6 – 7
novembre 2021.
Il concorso è aperto a tutti.
La quota di iscrizione di euro 15,00 dovrà essere
versata al momento dell’iscrizione (entro il 4
novembre, vedi calendario). Nel caso di iscrizione
via mail, la quota potrà essere versata al momento
della consegna del materiale (entro il 15 novembre)
o mediante bonifico bancario o PayPal.
Ciascun
partecipante
dovrà
consegnare
un massimo di 5 foto digitali su CD,
chiavetta o via mail (WeTransfer all’indirizzo
info@gruppofotograficogemonese.it).
Le immagini dovranno essere presentate in
formato JPEG. I singoli file dovranno essere
nominati con cognome, iniziale del nome e
numero progressivo. Es.: Rossi-M.01.jpg (lo stesso
per 02, 03, ecc. fino a 5).
È fatto obbligo di effettuare le riprese nell’arco di
tempo dei giorni stabiliti per il concorso, che si
terrà anche in caso di cattivo tempo.
Le opere saranno esaminate da una giuria
qualificata che ammetterà alla proiezione finale
quelle migliori e provvederà ad assegnare i premi
in palio. Per la valutazione dell’opera complessiva
si terrà conto dello sviluppo di tutte e tre i temi
proposti. Il giudizio della giuria è comunque
insindacabile.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle
proprie immagini.

PREMI
Premio al miglior autore dell’opera complessiva:
buono spesa di 150 €

TOLMEZZO

Premio alla miglior opera singola:
buono spesa di 100 €
Agli autori delle opere segnalate: attestato

“Vita, ambiente e natura”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ ISCRIZIONE E CONSEGNA

Cognome.......................................................................................................

ISCRIZIONI E CONSEGNA MATERIALI
» a mano presso:
• Marco Patat Fotografo
via Cavour, 24 – 33013 Gemona
• Sede GFG il venerdì dopo le 21.00
via Caneva, 90 – 33013 Gemona
» via
mail
con
WeTransfer
all’indirizzo
info@gruppofotograficogemonese.it (in questo
caso la quota dovrà essere versata con bonifico
bancario o PayPal)

Nome................................................................................................................

VERSAMENTO QUOTA
» In contanti all’atto dell’iscrizione
» Bonifico Bancario sul conto corrente
intestato a: Gruppo Fotografico Gemonese,
Causale: Nome e cognome, Ex Tempore 2021,
IBAN: IT 68E01 0306 3882 0000 0135 6485
» PayPal all’indirizzo www.paypal.me/gfg78
indicando Nome e cognome, Ex Tempore 2021

CALENDARIO
Entro il 4 novembre: iscrizioni e versamento quote
4 – 5 – 6 – 7 novembre: date delle riprese
12 novembre: termine ultimo consegna materiali
18 novembre: riunione della giuria – ore 20:30

PER INFORMAZIONI:
Marco Patat – orario negozio 0432 184 7774
Bruno: 333.6491455
info@gruppofotograficogemonese.it

XXXVII EX TEMPORE
FOTOGRAFICA 2021

26 novembre: proiezioni – ore 21.00
Gemona del Friuli. Le proiezioni avverrano nel
rispetto delle norme anti Covid19 in una sede da
definire.

Via............................................................................... n....................................
Città......................................................................... Prov..............................
Tel. .....................................................................................................................
e-mail................................................................................................................
Socio del GFG

si 

no 

Modalità pagamento

contanti 

bonifico 

Modalità consegna

a mano 

mail 

Eventuale altro Circolo di appartenenza
...............................................................................................................................
Firma ................................................................................................................
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto/a ......................................................................................................
autorizza il GRUPPO FOTOGRAFICO GEMONESE al
trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (Privacy); fatta
salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane
all’autore, gli organizzatori si riservano il diritto all’utilizzo
gratuito delle immagini, per scopi divulgativi, promozionali,
ecc., con la citazione dell’autore.

Data ..................................................................................................................
Firma ................................................................................................................

