4° concorso video e fotografico
"LA FOTO E IL FILM
DI MATRIMONIO"

F

oto D’Arte, con la partecipazione di Cieffe Album, Mediterranea
Color Print, Immagini e Suoni e la supervisione di Foto-Notiziario,
organizza il 4° Concorso video e fotografico “La Foto e il Video di
Matrimonio”.

PREMI

FOTO DI MATRIMONIO
1° Premio 50 pellicole NPH Fuji
2° Premio 30 pellicole NPH Fuji
3° Premio 20 pellicole NPH Fuji

VIDEO
1° Premio 30 videocassette Fuji mini DV
2° Premio 20 videocassette Fuji mini DV
3° Premio 10 videocassette Fuji mini DV

REGOLAMENTO
1) Per partecipare alla sezione fotografica ciascun fotografo potrà inviare un massimo di 5 foto di
matrimonio a colori o in bianco e nero o elaborate digitalmente del formato 25x30, montate anche su
cartoncino.
2) Per la sezione Video ogni video operatore o altro potrà inviare al massimo una cassetta nel formato
VHS o Super VHS della durata max di 40 minuti. Per ciascuna iscrizione, si accetteranno anche filmati
montati con sequenze tratte da più matrimoni.
3) Le foto o le cassette dovranno essere spedite a Foto D’Arte – Via Edison n. 171 – 92023
Campobello di Licata (AG) entro e non oltre il 30 aprile 2002 indicando per ogni opera un titolo e i
dati dell’autore: Nome e cognome, indirizzo, eventuale nome dello studio, telefono e indirizzo e-mail
(se posseduto). Il materiale inviato non verrà restituito. È possibile inviare le foto anche via e-mail:
fotodarte@sinfolab.it oppure e-mail: fotodarte@ciaoweb.it
4) Le foto, man mano che perverranno alla sede del concorso, saranno pubblicate sul sito
http://www.fotodarte.com. Il pubblico avrà così la possibilità, entro la data del 30 Aprile 2002, di
votare le foto migliori direttamente da Internet secondo le modalità che saranno comunicate direttamente sul sito. L’esito finale della votazione popolare su Internet porterà alla selezione delle migliori
opere che saranno sottoposte al giudizio insindacabile della redazione di Foto-Notiziario che proclamerà
i vincitori tenendo conto, al 50%, del voto popolare espresso su Internet. Per ovvie ragioni tecniche
tale modalità è limitata alla sezione Fotografia. Per la Sezione Video, l’assegnazione dei premi e la
proclamazione dei vincitori sarà effettuata esclusivamente dalla redazione di Foto-Notiziario. Tutti i
partecipanti verranno informati dall’esito dei concorsi tramite e-mail o, in mancanza, per telefono o
posta. I primi 10 classificati avranno pubblicate le foto su Foto-Notiziario.
5) La quota di iscrizione è di £. 50.000 per ogni partecipante per ciascuna delle sezioni del Concorso.
Ciascun concorrente potrà partecipare quindi ad entrambe le sezioni del concorso versando due quote, da
spedire a mezzo vaglia postale a: Foto D’Arte - Via Edison 171 - 92023 Campobello di Licata (AG).

Via Regione Siciliana 2173
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Via Sabaudia 5/7
92024 Canicattì (AG)
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di Cristina Mariano e Maurizio

Via Falconara, 64
90136 PALERMO
Tel. 091/6730000
Fax 091/6735878
www.cristinaalbum.it

PER INFORMAZIONI
Tel-Fax 0922.879903 - 0922/883032• E-Mail: fotodarte@ciaoweb.it
http://www.fotodarte.com • E-Mail: info@fotodarte.com

