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REGOLAMENTO

• La partecipazione è aperta a tutti e l’iscrizione è
gratuita.

• Al concorso saranno ammesse soltanto diapositive
inedite a colori formato 24 x 36 mm inerenti il
tema proposto in questa edizione.

• Ogni concorrente potrà presentare non più di tre
opere distinte in tre plichi diversi.

• Ogni concorrente dovrà inviare un plico con
l'indicazione "Concorso fotografico" e
contenente n. 2 buste: “Busta A” e “Busta B”.

• “Busta A” dovrà contenere la sola opera. Sul retro
della diapositiva dovrà essere indicato il titolo che
la descrive. Tale busta ed il suo contenuto non
dovranno avere alcun elemento identificativo del
mittente come ad es. carta intestata, sottoscrizione
dell’autore, indirizzi e/o numeri di telefono.

• “Busta B” dovrà contenere la scheda di
partecipazione dove saranno indicati: cognome e
nome del concorrente, indirizzo, titolo
identificativo, data e luogo di ripresa, pellicola,
obiettivo e tecnica utilizzata.

• Il plico contenente le due buste A e B dovrà essere
inviato al Parco Nazionale Arcipelago Toscano,
Via Guerrazzi n.1, 57037 Portoferraio (LI), entro
il 30 maggio 2005 tramite raccomandata in A/R

(farà fede il timbro postale di partenza) o
consegnato a mano presso la sede dell’Ente.

• Ogni autore è responsabile del contenuto della
propria opera.

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per le
opere presentate, sia per danni, furti, smarrimenti
o manomissioni.

• L’Ente Parco si riserva la facoltà di riproduzione
ed utilizzazione delle immagini pervenute a soli
scopi istituzionali.

• La giuria del concorso selezionerà e classificherà a
proprio insindacabile giudizio le opere meritevoli.

• La partecipazione al concorso implica la completa
accettazione del presente regolamento.

CALENDARIO

30-05-2005 Termine di presentazione delle opere

PREMI

1° classificato:
�  800,00
2° classificato:
�  500,00
3° classificato:
�  300,00

Saranno inoltre segnalate otto opere con un premio
rappresentativo di � 100,00 ciascuna

Per informazioni rivolgersi presso:
Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Ufficio Promoz
– Educazion

Tel. 0565-919



www.isoleditiscana.it


