CONCORSO FOTOGRAFICO
LEGNANO, I SILENZI DELLA CITTA’
Spazi urbani e architetture industriali
Partecipazione gratuita
Guardare la città nei momenti meno caotici, la mattina presto, la sera, la notte, cogliendo
atmosfere e scorci che spesso non percepiamo. La quiete appaga il nostro sguardo, trova
una propria dimensione interpretativa, si manifesta nei bagliori, appena sussurrati, nelle
atmosfere rarefatte, nei luoghi industriali di oggi e del passato, carichi di poesia, lungo
l’Olona, che placido lambisce l’abitato.
L’uomo c’è, ma viene raccontato attraverso i segni e i sogni, che la luce fissa nel tempo.

REGOLAMENTO:

L’Archivio Fotografico Italiano in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Legnano (MI), organizza il Concorso Fotografico dal tema:
LEGNANO, I SILENZI DELLA CITTA’
Spazi urbani e architetture industriali
1. Il Concorso è aperto a tutte le persone maggiorenni.
Non sono ammessi a partecipare al concorso: i soci dell’Afi i componenti della segreteria
e della Giuria, e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano alla organizzazione del
concorso. La partecipazione al Concorso è gratuita
2. Dovranno essere inviati o consegnati 3 file nella seguente risoluzione: 300dpi f.to
30x45 cm., indicanti il nome dell’autore, il titolo e l’anno di realizzazione, al seguente
indirizzo mail: afi.fotoarchivio@gmail.com, allegando la scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte entro il 7 aprile 2018.
E’ possibile la consegna dei file brevi-manu in un cd-rom, presso l’Ufficio Cultura del
Comune di Legnano, in orari di apertura al pubblico.
5. Giuria
La Giuria, composta da 3 membri, sarà resa nota sul verbale di premiazione.
4. La comunicazione dei risultati avverrà il giorno della Premiazione, fissato per il 21 aprile
2018, alle ore 18,30, presso la sala conferenze di Palazzo leone da Perego a Legnano,
dove saranno proiettate le immagini partecipanti più meritevoli.
5. La partecipazione al concorso, tramite la sottoscrizione del modulo di partecipazione
comporta l’accettazione integrale del regolamento e autorizza la presentazione al
pubblico.
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6. Le fotografie ritenute più meritevoli dalla Giuria, entreranno nell’Archivio Fotografico
della Città di Legnano, e potranno essere utilizzate per promuovere il concorso e le
rispettive attività, anche nei siti WEB, senza finalità di lucro alcuna, citando sempre il
nome degli autori, senza limite di tempo.
Si esclude pertanto a priori qualsiasi rimborso economico che dovesse pervenire dagli
autori stessi.
7. Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.LGS 196/03. Essi saranno adoperati
dall’Archivio Fotografico Italiano al fine del corretto svolgimento del concorso, utilizzati
ai soli fini istituzionali e promozionali della’Associazione.
CALENDARIO
7 aprile 2018: termine ultimo invio e consegna file
Entro il 12 aprile 2018: riunione giuria
21 aprile 2018: proiezione e premiazione
PREMI
1° Premio:
STAMPANTE EPSON E LIBRO FOTOGRAFICO
2° Premio:
LIBRI FOTOGRAFICI
3° Premio:
LIBRI FOTOGRAFICI
Segreteria Organizzativa:
Archivio Fotografico Italiano
tel: 347 5902640 solo sms
e-mail: afi.fotoarchivio@gmail.com
www.archiviofotografico.org
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