
REGOLAMENTO
Art. 1 Il concorso è articolato in tre sezioni:

TERRA, ACQUA, FUOCO.

Art. 2 La partecipazione è aperta a tutti. Potranno essere 
presentate al massimo n° 3 (tre) stampe.

Art. 3 L’iscrizione al concorso è gratuita.

Art. 4 Al concorso sono ammesse stampe a colori e in B/N 
elaborate anche in postproduzione. Non sono am-
messe opere interamente o parzialmente realizzate al 
computer.

Art. 5 Le stampe devono essere in formato 20 X 30, senza 
supporti, cornici o bordi.
Ciascuna stampa dovrà inoltre recare sul retro:
• Titolo dell’opera
• Dati anagrafici dell’autore

* Nome
* Cognome
* Indirizzo
* Telefono
* e-mail

Art. 6 Le stampe devono essere consegnate in busta chiusa, 
comprensiva di scheda di partecipazione entro venerdì 
03 novembre 2017, presso i seguenti punti di raccolta:
Associazione Fotografica IKONA
Via Venezia, 33 (1° piano) - Bovisio Masciago (MB)
ogni mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
Tel. 392 8788894

Cartoleria Seregni
Via Isonzo n° 7a - Bovisio Masciago (MB)
dalle 07.30 alle 12.15 e dalle 15.00 alle 19.00
(chiuso lunedì mattina).

Franchi Foto
Viale Piave n° 7a - Limbiate (MI), Tel. 02 9960623
ORARI NEGOZIO

Art. 7 Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto 
delle fotografie.
Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere e di 
non pubblicare tutte le fotografie, non conformi nella 
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
bando, oppure alle regole comunemente riconosciute 
in materia di pubblica moralità, etica o decenza.

Art. 8 Una giuria competente e qualificata, il cui giudizio è 
inappellabile, selezionerà le opere

Art. 9 I premi, gentilmente offerti da RCE FOTO, consistenti 
in n° 6 zainetti TAMRAC Hoodoo 20 Pro, saranno così 
assegnati:
Categoria non Soci
• 1° classificato assoluto tema TERRA
• 1° classificato assoluto tema ACQUA
• 1° classificato assoluto tema FUOCO
Categoria Soci
• 1° classificato assoluto tema TERRA
• 1° classificato assoluto tema ACQUA
• 1° classificato assoluto tema FUOCO

Art. 10 La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente regolamento.
Per quanto non contemplato dallo stesso, o per even-
tuali variazioni, vale il giudizio INSINDACABILE del co-
mitato organizzativo.
Le opere verrano prese in considerazione, qualora si 
rispettino gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento.

Art. 11 La mostra sarà aperta al pubblico presso la
Sala Mostre del Palazzo Comunale, in Piazza Biraghi a 
Bovisio Masciago.
Sabato 25 novembre 2017,
dalle 14.00 alle 19.00
Domenica 26 novembre 2017,
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
La premiazione avrà luogo
Domenica 26 novembre alle ore 17.00

Art. 12 Le opere potranno essere ritirare, dopo la premiazio-
ne, ogni mercoledì sera presso la sede dell’Associazio-
ne IKONA, dalle 21.00 alle 23.00.

Art. 13 Agli autori delle fotografie premiate, sarà richiesto l’in-
vio dei files originali per le dovute verifiche.

Art. 14 Le fotografie premiate e segnalate, richiederanno inol-
tre l’invio dei file in formato JPG, per essere pubblicate 
sul sito e sulla pagina Facebook dell’Associazione.
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2° Concorso
FOTOGRAFICO
Città di Bovisio Masciago

L’Associazione fotografica IKONA
con il patrocinio del

Comune di Bovisio Masciago
organizza il

3 temi in concorso
• Terra
• Acqua
• Fuoco

Stampe a colori e B/N
Concorso aperto a tutti 

Termine ultimo consegna fotografie
03 novembre 2017

 Esposizione fotografie  25 - 26 novembre 2017
Sala Mostre Palazzo Comunale

Piazza Biraghi - Bovisio Masciago

Via Venezia n° 33 - Bovisio Masciago (MB)

392 - 8788894

ikona.bm@gmail.com

www.assoikona.it

FACSIM
ILE


