
      

 

4° Concorso Nazionale di Fotografia 

“ Senior 2014” 
 

E’ organizzato in occasione della Festa Nazionale del Socio Anap che si terrà a Orosei (NU)  nel 

periodo 11-21 settembre 2014 il 4° CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA  denominato 

“SENIOR 2014” con il seguente  

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Il tema è: GLI ARTIGIANI DEL MIO QUARTIERE: RITRATTI E MESTIERI. Possono 

partecipare al Concorso tutti gli artisti, obbligatoriamente soci del “Sistema Confartigianato”:  ANAP, 

ANCoS, CONFARTIGIANATO.  

Art. 2 – La quota di partecipazione è simbolicamente fissata in € 25,00 quale quota sociale di iscrizione 

al concorso e dovrà essere versata prima dell’inizio della Festa direttamente alla artQuick o tramite le 

sedi territoriali ANAP. Le opere in concorso saranno esposte come in una galleria d’arte nei luoghi della 

Festa e pertanto saranno accettate in numero massimo di cento. Viene consigliato, quindi, di inviare 

tramite fax allo 011.55.260.60 o via mail all’indirizzo festa.anap@artquick.it,  copia della domanda 

prima possibile. Nel caso le iscrizioni superassero il numero stabilito, verrà rispettato l’ordine di 

presentazione della richiesta. 

Art. 3 – Le foto, fino ad un massimo di 5 a concorrente -  di misura fra i 12x17 ed i 30x40 - dovranno 

essere spedite a: segreteria CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA, presso artQuick Piazza 

Castello 29 – 10123 Torino, oppure consegnate alle rispettive sedi territoriali dell’Anap entro e non 

oltre il 20 agosto 2014 (le quali, qualora non partecipassero alla Festa, dovranno tempestivamente 

avvisare la Segreteria nazionale dell’avvenuta consegna presso di loro delle opere). 

Art. 4 - La selezione avverrà sulla base del materiale inviato. Ogni foto, sul retro, dovrà essere corredata 

di apposito tagliando d’identificazione e rintracciabilità ben compilato in ogni sua parte con nome e 

cognome dell’artista, indirizzo, recapito telefonico, eventuale e-mail, titolo dell’opera e anno 

d’esecuzione. Il titolo dell’opera dovrà essere riportato anche sull’involucro esterno. Ogni partecipante 

dovrà dichiarare di essere autore delle fotografie presentate al concorso e responsabile del contenuto. 

Dovrà inoltre autorizzare l’organizzazione per  la mostra delle stesse, che non ha scopo di lucro ed è 

gratuita e aperta al pubblico in ogni sede di esposizione e per i materiali promozionali e di corredo 

relativi all’iniziativa.  

Art. 5 - Le foto in gara non dovranno essere state premiate in altri concorsi 

Art. 6 - Dopo la verifica della corretta iscrizione, le foto verranno registrate con numero progressivo di 

ingresso, disgiunto dal nome dell’autore e sottoposte al giudizio di una Giuria popolare (composta dai 

soci partecipanti alla Festa)  e da una Commissione di esperti. Sarà attribuito un valore di 1 punto a 

ciascuna preferenza espressa  dalla Giuria Popolare e di massimo 30 punti complessivi al giudizio degli 

esperti. La somma dei voti ottenuti consentirà l’identificazione degli autori selezionati e premiati.  

Art. 7 – Premio d’acquisto - Verranno premiate le prime tre opere classificate con i seguenti premi 

acquisto: - 1° premio € 1000,00 - 2°  premio € 600,00 e 3° premio € 400,00.   

Art. 8 – Tutti i partecipanti riceveranno apposito attestato di partecipazione. Le foto inviate saranno 

esposte durante il periodo della Festa ed in seguito diverranno mostra itinerante presso le sedi Anap 

Confartigianato.  

Art. 9 - L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Art. 10 - La giuria verrà nominata dall’Anap Confartigianato e si insedierà con l’inizio della Festa del 

socio 

Art. 11 - L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente 

regolamento, nonché l’autorizzazione in base alle leggi vigenti del trattamento dei dati personali, il loro 

utilizzo e la loro pubblicazione 

Art. 12 – L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al regolamento fino al 

momento dello svolgimento del concorso 

Per ogni altra eventuale informazione rivolgersi a: Prato Roberta - Tel 011.55.260.62 - e-mail 

roberta.prato@artquick.it 


