
Circolo FIAB
Amici della
Bicicletta

BICICLETTA È...
“Photobike 2012”

In collaborazione con

Si ringrazia

Il Circolo FIAB Amici della
bicicletta di Genova lancia
un concorso fotografico rivolto
agli appassionati di fotografia,
agli amanti della bicicletta e dei
temi ambientali. Aiutaci a
diffondere la cultura
delle due ruote.

REGOLAMENTO E SCHEDA SCARICABILI ANCHE DA:
www.adbgenova.it www.bibliotechedigenova.it
facebook: Circolo FIAB Amici della Bicicletta - Genova
facebook: GENOVA - BIBLIOTECA CIVICA BERIO

Le foto migliori verranno

esposte a settembre

in una mostra collettiva

alla biblioteca Berio

CONCORSO E MOSTRA FOTOGRAFICA

Ti piace
la fotografia,

ami la bicicletta?
Partecipa anche tu!

Richiesto il 18/06/2012

Libreria Finisterre

La Feltrinelli Libri e Musica

Con il patrocinio:

Regione Liguria Comune di Genova



Nome ....................................................... Cognome .............................................

Nato a ...................................................................... il .........................................

Indirizzo .................................................................................................................

CAP .................... Città ..........................................................................................

Tel. ....................... Cell. .............................. E-mail .................................................

OPERA TITOLO luogo e data di esecuzione

1° ................................................. ................................................

2° ................................................. ................................................

3° ................................................. ................................................

Concessione diritti: il sottoscritto concede agli organizzatori i diritti d’uso di tutte le fotografie candi-
date, anche in modo non esclusivo. Le immagini saranno utilizzate a fini promozionali dal Circolo FIAB
Amici della bicicletta di Genova e potranno essere concesse gratuitamente a terzi per utilizzi senza
scopo di lucro. Il nome dell’autore sarà sempre indicato. Consente inoltre il trattamento dei dati per-
sonali e sensibili di cui all’art.22 della legge n.675/96.

In fede .......................................................................

REGOLAMENTO
TEMA - Le foto dovranno rappresentare
l’uso della bici attraverso la più ampia
libertà tecnica-espressiva; non sono con-
sentite elaborazioni digitali.
ADESIONE - La partecipazione, gratuita, è
aperta a tutti i fotografi non professionisti.
Ogni concorrente può inviare da una a un
massimo di tre foto, a colori o in b/n,
stampate su carta fotografica, della dim.
20x30 o formato A4. Ogni foto, che dovrà
riportare sul retro il titolo, nome e cogno-
me dell’autore, deve essere inserita in
busta chiusa con allegata la scheda di ade-
sione firmata, riportata di seguito.
SCADENZA
Le fotografie dovranno essere recapitate
o spedite entro e non oltre lunedì 10 set-
tembre 2012 a:
� Libreria Finisterre, Piazza Truogoli di S.
Brigida 25, 16124 Genova (10/12,30 -
15/19) tel. 010-2758588. Chiusura il
mese di agosto.
La premiazione avverrà a settembre alla
Sala Chierici della Biblioteca Berio.

VALUTAZIONE E PREMI
La valutazione delle fotografie avverrà a giu-
dizio insindacabile di una Giuria nominata da
ADB Genova secondo i criteri di risponden-
za al tema, composizione, creatività e origi-
nalità, qualità e tecnica.
La premiazione avverrà mercoledì 19 set-
tembre alla biblioteca Berio nella sala
Chierici. I tre vincitori riceveranno in premio
dei buoni acquisto. La foto del primo classifi-
cato verrà utilizzata per la copertina del pro-
gramma del Circolo ADB Genova del 2013.
RESTITUZIONE, PROPRIETÀ E DIRITTI
I lavori non verranno restituiti e saranno
custoditi dal Circolo ADB, che ne conser-
verà i diritti di pubblicazione e/o esposizio-
ne senza alcun onere per chicchessia e
garantendo sempre di citare l’autore.
PROPRIETÀ DELLE IMMAGINI
Il partecipante garantisce sotto la propria
responsabilità di essere unico ed esclusivo
autore delle immagini inviate e che le stes-
se non ledono alcun diritto di terzi. Dovrà,
inoltre, allegare le liberatorie firmate di tutti
gli eventuali soggetti ritratti.


