
CONCORSO FOTOGRAFICO 2008

L'ELFO NELLE 4 STAGIONI

• Possono  partecipare  tutti  coloro  che  vivono  almeno  una  giornata  di  attività  con 
l'associazione ELFO;

• per partecipare è necessario iscriversi versando una quota di € 5;
• il concorso si svolge in 4 periodi: 1° fino al 15 marzo (inverno),    2° fino al 15 giugno 

(primavera),    3° fino al 5 ottobre (estate),    4° fino 8 dicembre (autunno);
• per ogni periodo è prevista una premiazione per le 3 opere migliori;
• tutte le opere premiate saranno oggetto di scelta per la realizzazione del calendario 

dell'ELFO 2009 che sarà poi consegnato gratis a tutti i partecipanti;
• tutte le opere che parteciperanno al concorso saranno usate per la realizzazione di una 

mostra;
• tutte le opere presentate rimarranno negli archivi dell'associazione ELFO;
• ogni opera presentata dovrà avere la misura di mm 210x148 o in A4;
• le  opere  possono  essere  presentate  anche  in  forma  informatica  attraverso  la 

trasmissione di un file JPG (non in posta elettronica) versando contestualmente € 1 per 
ogni opera;

• la foto dovrà essere prodotta durante una attività a cui partecipa l'associazione ELFO, 
e contenere almeno uno di questi temi: a) tema legato all'associazione, b) tema relativo 
alla stagione;

• l'opera dovrà essere consegnata completa di titolo e nome dell'autore;
• le opere in ogni periodo saranno premiate con € 40,00 per le prime classificate, € 20,00 

per le seconde classificate, € 10,00 per le terze classificate;
• la cifra sarà consegnata sotto forma di “buono spesa”, presso il  negozio di articoli 

sportivi “Pedalando Camminando” situato a Bracciano in Via S. Lucia 1;
• la premiazione delle opere avverrà il sabato successivo alla scadenza del periodo;
• le opere per essere premiate dovranno essere presentate: quelle informatiche entro il 

mercoledì successivo alla scadenza, entro il giovedì quelle cartacee;
• i  vincitori  saranno avvisati  attraverso una di queste possibilità:   a) via telefono, b) 

posta elettronica, c) posta prioritaria;
• in  qualsiasi  caso  attraverso il  sito  dell'associazione,  sarà  possibile  informarsi  sulle 

modalità della premiazione (ora e giorno), e di seguito sulle opere vincitrici;
• ai vincitori sarà anche comunicata la modalità per ritirare il premio;
• le  opere  saranno  valutate  da  una  commissione  esterna  all'associazione  ELFO,  che 

cambierà per ogni periodo e sarà composta da un numero di 3 persone;
• per ogni periodo lo stesso autore non potrà essere premiato più di una volta.

Per  informazioni,  consegnare  le  foto  ed  iscriversi,  è  possibile  farlo:  presso  il  negozio  
“Pedalando Camminando”,  in sede, o contattare Roberto 3497723961.
E' possibile ricevere informazioni anche attraverso la posta mail info@ass-elfo.it


