ANNO 2018
33° CONCORSO FOTOGRAFICO "L’AUTODROMO E IL PARCO DI MONZA"

Riservato a stampe in bianco e nero e a colori
Termine di presentazione delle opere: 31 gennaio 2019
La Giuria sarà composta da esperti : del settore sportivo e fotografico, di esponenti
dell'ASAAP, del comune di Monza e comuni limitrofi ,dell'Autodromo di Monza. Si premierà gli
autori delle foto ritenute più meritevoli.
Regolamento:
1.
L'Associazione Sportiva Amici
dell'Autodromo di Monza organizza un
Concorso fotografico aperto a tutti, soci
e non soci, sui temi:
"L’ AUTODROMO DI MONZA, nei suoi
aspetti sportivi, spettacolari,
ambientali, folcloristici e di costume.”
“IL PARCO DI MONZA , un patrimonio
da valorizzare.”
2.
Il concorso è articolato nelle
seguenti sezioni:
A) L’Autodromo di Monza
Sezione unica stampe in bianco e
nero e
stampe a colori
In ognuna delle due sezioni è
compresa la sequenza o racconto
fotografico (con un massimo di 5 foto).

B) Il Parco di Monza
Sezione unica stampe in bianco e nero e stampe a colori
3.
Ogni concorrente può partecipare con un massimo tassativo (pena l’esclusione) di 5
opere inedite per ogni sezione (la sequenza conta come 1 opera), anche con immagini
riferite ad avvenimenti anteriori al 2018.
4.
Le stampe, non montate, dovranno avere il lato maggiore di 30 cm (il formato
consigliato è 20x30). Sul retro di ogni stampa dovranno essere indicate le generalità
dell'autore complete di indirizzo e recapito telefonico e mail ; il titolo dell'opera e l'eventuale
riferimento alla manifestazione a cui si
riferiscono; la data di spedizione e la sezione
alla quale si desidera partecipare.
5.
Ogni autore è responsabile di quanto
è oggetto delle opere presentate.
6.
L'ammissione delle opere alla mostra
e l'assegnazione dei premi sono a
insindacabile giudizio della giuria.
7.
La partecipazione al concorso è
totalmente gratuita. Ogni foto dovrà essere
accompagnata dal cedolino allegato (anche
in fotocopia).
8.
Le opere non verranno restituite e
diventeranno di proprietà dell'A.S.A.A.P. che
si riserva i diritti di utilizzazione
dell'immagine. Una foto potrà essere scelta
come soggetto di un manufatto in ceramica
per il Muretto dei Campioni a Biassono.
9.
Le opere devono pervenire entro il
31 gennaio 2019 a:
1.
PRO MONZA: portici comunali (ore 912,30; 15-18; sabato 9-12), telefono
039323222
2.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMICI DELL'AUTODROMO: presso la sede centrale, via
Vittorio Emanuele 1- Monza (venerdì ore 21-23.30) o presso la sede del tram in Autodromo il
pomeriggio del sabato e domenica, ed anche nei giorni festivi infrasettimanali.
10.
Per coloro che effettueranno l'invio a mezzo posta si raccomanda l'uso di un involucro
adatto, se si effettua la spedizione per raccomandata l’indirizzo è: ASAAP c/o PROMONZA
PORTICI COMUNALI- 20900 MONZA
11.
Le opere premiate, segnalate e ammesse verranno esposte successivamente presso
sedi di rappresentanza, alla presenza della giuria e delle Autorità.
12.
Gli autori premiati verranno avvertiti telefonicamente, o per mail o posta prioritaria.
13.
L'inaugurazione e la premiazione della relativa mostra avverranno, in data che sarà
tempestivamente comunicata sul sito web della Associazione.(www.amiciautodromo.it)
14.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che ai succitati indirizzi, ai
signori:
ROBERTO SUMMER tel. 039.6888097 - 348.7460912
Sede Monza ASAAP tel. 0392315138- Sede Tram 3331782114-oppure
info@amiciautodromo.it
15.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione totale del presente regolamento.

