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Regolamento Concorso Fotografico 

L’iscrizione al Concorso Fotografico organizzato dall’Associazione Socio Culturale “il Corniolo” di 

San Polo dei Cavalieri (RM) non prevede oneri di spesa, ed ha come scopo la valorizzazione dell’arte 

fotografica. Saranno assegnati 3 premi: premio assegnato dalla giuria tecnica, premio assegnato in 

base al voto espresso dai visitatori della mostra, premio assegnato tramite i likes su Facebook.  

Consegna del Materiale Fotografico 

le foto realizzate devono essere consegnate all’Associazione entro e non oltre  le ore 12:00 di 

domenica 13 settembre 2020, rimarranno esposte dal 20 al 27 settembre 2020. 

Ogni partecipante dovrà presentare massimo tre foto in formato A/4 , oppure formato fotografico 

cm 20 x 30, avente come tema “L’INFLUENZA ……IN UNA FOTO (IMMAGINI IN TEMPO DI 

COVID 19)”. Le foto ed i relativi formati “jpeg” (questi ultimi anche sull’email indicata in Info) 

dovranno essere consegnate o spedite nel formato richiesto in via Ungheria, n.3 - 00010 San Polo dei 

Cavalieri ( RM ), entro e non oltre le ore 12:00 del 13 settembre 2020. 

Assegnazione dei Premi 

 premio assegnato dalla commissione di esperti € 200,00 

 premio assegnato dai visitatori della mostra € 50,00 

 premio assegnato alla foto con maggior numero di likes su Facebook € 100,00 

Il materiale pervenuto non sarà restituito. 

La premiazione avverrà il 27/09/2020 alle ore 18:00 presso la sede dell’Associazione. 

Allestimento Mostra Fotografica 

Con il materiale del concorso sarà allestita una mostra fotografica, aperta al pubblico con orario di 

visita dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 

17:00 alle 19:00 il tutto per il periodo che va dal 20 al 27 settembre 2020. 

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Info: ilcorniolo2006@gmail.com –  334.27.26.750 – 333.75.31.047 
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