CONTEST FOTOGRAFICO #UNMAREDIPLASTICA
Con questo contest, vogliamo invitare tutti fotografi amatoriali e professionisti,
a confrontarsi con un tema attualissimo che è l'inquinamento ormai abnorme,
della plastica e in particolare delle microplastiche nell'ambiente marino e non solo.
L'invito è quello di raccontare con "larte della fotografia" questo grave problema ambientale.
Degli scatti di denuncia magari utili a far conoscere più a fondo, anche con "un occhio creativo",
la realtà di questo grave problema di inquinamento globale.

Regolamento
Scaricare il modulo di adesione dal sito www.fotografiaincorso.it ed inviarlo
entro il 10 luglio a info@fotografiaincorso.it
I partecipanti dovranno inviare contestualmente al modulo di partecipazione
al massimo tre foto (formato 2000 px lato lungo a 72 dpi)
Le tre fotografie saranno postate, con nome e cognome,
nel gruppo Facebook promotore dell'iniziativa. Una giuria di esperti valuterà le foto in concorso.
Saranno assegnati premi ai tre primi classificati.
1° Premio - Maglietta T shirt con logo Greenpeace
2° Premio - Calendario 2018 di Greenpeace
3° Premio - Spillette da collezione delle campagne di Greenpeace
la premiazione avverrà nella serata di domenica 15 presso gli spazi della Lega Navale Salerno
nell'ambito del 30° Greenepace Festival

Modulo di iscrizione

C O N T E S T F O T O G R A F I C O # U N M A R E D I P L A S T I C A Luglio 2018

DATI PERSONALI
NOME E COGNOME _____________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________
INDIRIZZO ___________________________ CAP ____________
CITTA’ _______________ TEL / CELLULARE _________________
PROFESSIONE ______________________________________
EMAIL________________________________________________

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti va inviato a mezzo mail a info@fotografiaincorso.it
la mancata consegna del presente modulo precluderà la partecipazione alle atività su indicate.

per accettazione di tutte le condizioni su indicate

Data ………………….………

Firma ………………………….…….…………………..

autorizzo la pubblicazione di immagini, foto e video in cui sono ritratto, per il solo utilizzo promozionale e
divulgativo delle attività di Fotograiaincorso.it (sito web, FaceBook, Twitter ecc..)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali che La
riguardano è finalizzato ad offrirle la possibilità di ricevere informazioni sulle attività dei corsi e workshop.
Qualora lo ritenga, Lei può opporsi, al trattamento dei suoi dati; in tal caso provvederemo immediatamente
alla cancellazione.

