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CALDIERO

QUINTO
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FOTOGRAFICO
FIDAS TERME

L’Acqua

Cattura una scena che abbia come tema l’Acqua
e mandala all’indirizzo termegiunone@fidasverona.it
entro il 20 febbraio 2022 in formato “jpg”.

Leggi il regolamento completo e partecipa anche tu!

L’Acqua

SEZ. TERME DI GIUNONE
CALDIERO

REGOLAMENTO COMPLETO
QUINTO CONCORSO FOTOGRAFICO FIDAS TERME
Siamo lieti di presentarvi il nostro 5°Concorso Fotografico con il tema
‘L’ACQUA’. Per partecipare dovete seguire questi semplici passaggi:
1

Seguire le nostre pagine Facebook e Instagram Fidas Terme – Caldiero.

2

Scattare una foto per il tema ‘L’Acqua’ dove ognuno dei partecipanti
potrà catturare luoghi e paesaggi. Qualora le foto ritraggano delle
persone, l’autore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo
delle immagini da parte dei soggetti eventualmente ritratti, utilizzo di cui
si assume completamente la responsabilità.

3

Ogni partecipante potrà concorrere con un numero massimo di 1 foto
che dovrà essere accompagnata da una didascalia e la dovrà inviare in
formato .jpg all’indirizzo mail termegiunone@fidasverona.it, indicando
i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e allegando la carta
d’identità.

4

Il concorso è completamente gratuito e la partecipazione è aperta a
fotografi non professionisti.

5

Le foto inviate verranno pubblicate sul nostro profilo Facebook.
Il concorso terminerà il giorno 20 febbraio 2022. Le foto verranno
sottoposte a una selezione da parte di una giuria di tre persone che
verrà nominata dall’associazione. Le foto selezionate verranno scelte
secondo i seguenti criteri: aderenza al tema, qualità espressiva,
originalità, composizione e tecnica. La foto inviata non deve essere
oggetto di altri concorsi, pena eliminazione.
Il giorno sabato 26 febbraio 2022 verranno fatte le premiazioni dei primi
tre classificati che vinceranno:
PRIMO POSTO: un abbonamento stagionale alle Terme di Giunone 2022
SECONDO POSTO: 10 ingressi alla Terme di Giunone per la stagione 2022
TERZO POSTO: premio Fidas Terme

6

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente
regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Concorso.
Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sulla nostra pagina
Facebook. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali,
è personalmente responsabile delle opere presentate.
Per ulteriori informazioni contattaci sulla pagina Facebook FIDAS TERME di GIUNONE - CALDIERO,
sulla Pagina Instagram FIDASTERME oppure mandando un wapp al Cellulare Fidas 345/5014310
o a Stefano 348/9144527

