II° CONTEST FOTOGRAFICO "MOSTRA DELLA MINERVA" 2016 - 16a Edizione
Racconta “La Mostra della Minerva in tre scatti”
in collaborazione con Fotografiaincorso di Alfio Giannotti
L’obiettivo della macchina fotografica dovrà catturare, in soli tre scatti,
“elementi di assoluta originalità di suggestione, di colori, di profumi, di sapori, di persone …”

Luogo e tempi dell’Evento
Mostra della Minerva 15 -16 - 17 Aprile 2016 - Villa Comunale – Salerno
orari venerdì 15.30 - 20.30 - sabato e domenica 9.00 - 20.30

Regolamento
Scaricare il modulo di adesione dal sito www.fotografiaincorso.it
ed inviarlo entro il 30 aprile a info@fotografiaincorso.it
Le tre fotografie selezionate dai partecipanti saranno postate, con nome e cognome,
nel gruppo Facebook promotore dell'iniziativa
Il link dello stesso sarà comunicato al momento dell'iscrizione.
Le 3 foto, che riceveranno più "like" entro il 30 giugno, saranno valutate da una giuria di esperti.
Il Premio unico consisterà in buono acquisto del valore di € 100,00.

Modulo di iscrizione

II° CONTEST FOTOGRAFICO "MOSTRA DELLA MINERVA" 15 - 16 - 17 Aprile 2016

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.

