
Concorso fotografico per bambini e ragazzi
Regolamento del Concorso:

1. Le immagini fotografiche dovranno avere come tema: La Famiglia De’ Medici

2. Il concorso è gratuito e aperto ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
3. I  partecipanti dovranno trasmettere 1 fotografia sia in formato digitale (chiavetta usb) che in
formato cartaceo 15x18 tramite posta al seguente indirizzo:
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
Dipendenti Regione Toscana - Via di Novoli 26-32 - 50127 – FIRENZE
entro e non oltre Lunedì 20 Ottobre 2016.

4.  La  partecipazione  comporta  automaticamente  la  concessione  agli  organizzatori,  da  parte
dell’autore o chi ne fa le veci, del diritto di riproduzione delle fotografie su pubblicazioni, cataloghi,
volantini, proiezioni, ecc., oltre che del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n.196 –
Codice per la protezione dei dati personali).

5. Con la consegna delle immagini il partecipante e il genitore (o chi ne fa le veci) dichiarano di
sollevare i promotori del concorso da qualsiasi richiesta avanzata da parte di terzi, a qualsivoglia
titolo, relativa alla titolarità dei diritti di autore delle immagini ed alla violazione di altri diritti.

6. La giuria è composta da:
- Presidente Cral Regione Toscana;

- 2 Consiglieri Cral Regione Toscana;
- 1 Rappresentante della Cassa di Cambiano;

- 1 Socio Cral Regione Toscana;

e si riunirà entro 30 ottobre 2016 per la valutazione delle opere e la conseguente formazione della
classifica per le premiazioni.

7. Gli elementi di valutazione si baseranno principalmente su: l’idea, l’originalità, la composizione
e la forza di comunicazione dell’immagine nel rispetto del tema.

8. Le premiazioni saranno comunicate attraverso pubblicazione sul sito del Cral e attraverso una
comunicazione via e-mail a tutti i soci del Cral.

9. Il montepremi  è composto da:
 1° premio: Week-and di 2 giorni in una località legata al tema del concorso per il bambino e i
genitori;
 2° premio: Cena in pizzeria per 4 persone;
 3° premio: 3 biglietti per spettacolo cinema o teatro;



A tutti i partecipanti non premiati verrà consegnato un biglietto per il cinema SPACE per l’impegno
concorso.
11. Referente per il concorso : EDI BICOCCHI


