
Le Associazioni della Festa
del Volontariato Savonese

e la

S.M.S. F. Leginese
indicono il

1° Concorso
fotografico

S.M.S. F. Leginese (Milleluci)
via Chiabrera 4 Legino Savona

Titoli delle foto presentate:

CoMe Vedo iL Mondo deL VoLontAriAto

1

2

3

CoMe Vedo iL QUArtiere di LeGino

1

2

3

18 e 19 settembre 2010
Le Associazioni della Festa
del Volontariato Savonese

e la

S.M.S. F. Leginese (Milleluci)
via Chiabrera 4 Legino Savona

18 e 19 settembre 2010i premi sono offerti da delbono
oreficeria, orologeria, gioielleria

Via Gramsci, 34 17047 Vado Ligure (SV)
tel/fax: 019 880266

passate a trovarci!
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Il concorso sarà articolato
su due temi:

- Come vedo il mondo del volontariato
- Come vedo il quartiere di Legino
Foto a colori o in bianco e nero
Esposizione Fotografie ammesse c/o la S.M.S. 
F. Leginese dal 18 al 19 settembre 2010
Sarà premiata la miglior foto votata dal pub-
blico.

Premiazione vincitori
domenica 19 settembre ore 21.00

Quota di iscrizione
7 euro per un tema
10 euro per due temi

Tempi e modalità
Le fotografie, corredate della relativa quota 
di  iscrizione, devono pervenire entro le ore 
19,00 di domenica 12 settembre 2010,
presso la sede della S.M.S.F. Leginese,
in via Chiabrera 4, Legino Savona
o presso il negozio FOTOSERVICE di Roberta 
Boero in via G. Bove 8/10 r Legino Savona

Premi
Coppe

alle prime tre opere classificate•	
     per ogni tema

prime tre b/n•	
premi a sorpresa•	

Scheda di iscrizione
Nome

......................................................................................

Cognome

......................................................................................

Nato/a

...........................................

Il

...........................................

INDIRIZZO

Via/Piazza n°

......................................................................................

Città

......................................................................................

CAP

..........................................

Prov.

...........................................

Telefono

..........................................

Cell.

..........................................

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizzo il 
trattamento dei miei dati per l’iscrizione al concorso e 
per l’espletamento delle attività ad esso correlate.

Firma……………………………………………

Ogni partecipante, con la partecipazione al 
concorso, dichiara di essere autore delle foto-
grafìe presentate, di averne i diritti dì utilizzo, 
e di essere responsabile del loro contenuto. 

Firma……………………………………………

Per informazioni telefonare al numero: 
3474313726

Regolamento

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che 
potranno partecipare con un max di tre foto-
grafìe per ogni tema, a colori e in b/n.

Le stampe dovranno essere formato max 
20x30 o inferiori purché montate su carton-
cino 20x30.

Ogni stampa dovrà recare sul retro nominati-
vo dell’autore, e titolo dell’opera raffigurata.

Ogni concorrente è responsabile del conte-
nuto dell’opera, che gli organizzatori si riser-
vano di visionare ed accettare.

Sono ammesse fotografie digitali, non elabo-
razioni al computer oltre le normali correzioni.

Le fotografie saranno selezionate, classifica-
te e premiate a giudizio inappellabile di una 
nostra giuria. 

Le opere saranno conservate per eventuali 
futuri album fotografici da parte dell’organiz-
zazione.

I premi non ritirati, se richiesto saranno spe-
diti a carico del vincitore.

La firma sulla scheda di partecipazione im-
plica l’integrale accettazione del presente 
regolamento.
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