FaLeFoto…
CONCORSO

al PALIO –
FOTOGRAFICO

Il Gruppo Fotografico Famiglia Legnanese, in occasione del “Palio di Legnano 2016” organizza il concorso
fotografico dal titolo: FaLeFoto… al PALIO.
Art. 1
Il concorso fotografico è riservato ai soci partecipanti al reportage durante “Palio di Legnano” edizione 2016.
La partecipazione è gratuita.
Le immagini devo essere inerenti ai temi proposti, sono ammesse solo immagini a colori.
Art.2 – I partecipanti
Sono ammessi al concorso solamente i fotografi che parteciperanno al reportage del Palio 2016 per il Gruppo
Fotografico Famiglia Legnanese.
Ogni Team Contrada costituirà un gruppo di partecipanti.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
Ogni tutor responsabile del proprio team/contrada dovrà, entro il 21 giugno 2016 pubblicare su dropbox al
seguente indirizzo https://www.dropbox.com/sh/ol3r0u9u0r85syl/AADh4rlbG0DkYQaPF24dySaza?dl=0
nella cartella del corrispondente tema i file così nominati:
tema+-+Nome e cognome+-+contrada
Esempio: sanmagno-albertolupi-dettagli
Credenziali per accedere al link dropbox:
UTENTE :
info@falefoto.it
Password :

Falefoto2016.

Art.4 – I temi
Ogni Team presenterà 1 foto una per ogni persona partecipante al reportage di contrada per ogni tema, ad
ognuna delle quali sarà assegnato un punteggio.
I temi sono:
- Dettagli
- Ritratti
- Sfilata
- Tifoseria
- Preparativi

Art. 5 – La giuria
La giuria sarà costituita da Massimiliano Roveda del Collegio dei Capitani, Leva Gianfranco presidente
onorario del Gruppo Fotografico Famiglia Legnanese Luca Cicchello e Dario Ferrè.
Art. 6 – Premi
Il Team di Contrada, decretato vincitore dalla giuria, di cui all’Art. 5, si aggiudicherà un pomeriggio di scatti
presso uno studio fotografico con modella a disposizione.
Un premio speciale sarà assegnato invece dalla stessa giuria per la foto più bella.
Art. 7 – Premiazione
I vincitori del concorso saranno premiati durante l’ultima serata del Gruppo Fotografico martedì 28 giugno
2016 ai quali verrà consegnato una pergamena e l’invito allo shooting in studio.
Ulteriori informazioni:
www.falefoto.it - Gruppo Fotografico Famiglia Legnanese, via Matteotti, 3 – Legnano – info@falefoto.it

