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Bando di partecipazione al laboratorio fotografico
“Le tradizioni popolari a Neoneli”
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Neoneli, in collaborazione con l’Associazione Su Palatu_Fotografia,
bandisce il quarto laboratorio di fotografia con annesso premio fotografico.
Il laboratorio continua un ciclo di appuntamenti fotografici che verranno proposti nei prossimi anni e affronterà ogni volta differenti temi della cultura contemporanea.
LABORATORIO FOTOGRAFICO
Il laboratorio avrà come tema “Le tradizioni popolari a Neoneli”.
Potranno partecipare al laboratorio sia professionisti sia fotoamatori che presenteranno domanda.
Le lezioni si svolgeranno per quattro giorni suddivisi in quattro fine settimana, in differenti mesi del 2013:
(Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre 2013).
Il numero massimo di iscritti è fissato in 20 persone.
Le lezioni saranno tenute dal docente di Fotografia Salvatore Ligios.
I fotografi seguiranno lezioni sulle tecniche e i linguaggi fotografici e contemporaneamente dovranno realizzare una breve campagna fotografica che diventerà oggetto di studio e riflessione collettiva.
Il ciclo delle lezioni sarà strutturato in modo da favorire l’esercizio creativo di ciascun partecipante e saranno
suddivise in tre blocchi: lezioni frontali; esercitazioni pratiche nel paese; verifica collettiva dei singoli lavori.
Al termine delle lezioni una giuria esaminerà i lavori e selezionerà una graduatoria di merito.
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Tutte le foto selezionate verranno esposte in una mostra organizzata a cura del Comune di Neoneli in collaborazione con l’Associazione culturale Su Palatu_Fotografia.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al laboratorio sia professionisti sia fotoamatori che presenteranno domanda secondo la
scheda allegata al bando. La partecipazione potrà avvenire anche su invito dell’Amministrazione comunale di
Neoneli.
Ogni partecipante dovrà munirsi obbligatoriamente di una macchina fotografica digitale.
La quota di iscrizione per il ciclo completo di quattro lezioni è di 100,00 euro.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 15 dicembre 2012 alla segreteria del Comune di Neoneli.
Il versamente della quota d’iscrizione va fatto a favore del Comune di Neoneli, c/c postale 16362097, causale “quota iscrizione laboratorio fotografico 2013”.
Eventuali costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Con l’inscrizione al laboratorio i partecipanti autorizzano l’Amministrazione comunale di Neoneli ad utilizzare
le fotografie selezionate dalla giuria per fini istituzionali. Eventuali usi commerciali saranno preventivamente
concordati con ciascun fotografo.
PREMI
I primi tre fotografi classificati riceveranno un premio in danaro:
al primo classificato 300,00 euro / al secondo classificato 250,00 euro / al terzo classificato 200,00 euro.
Le copie esposte entreranno a far parte dell'archivio fotografico del Comune di Neoneli mentre il © copyright
rimane di proprietà del fotografo o altra persona che detiene i diritti.
GIURIA
La giuria è composta dal Sindaco del Comune di Neoneli o un suo delegato, dal docente di Fotografia Salvatore
Ligios e da Sonia Borsato, critico d’arte.
Per la selezione i giurati terranno conto dell'originalità degli scatti, del rigore nella ricerca e della qualità
espressiva.
La premiazione avverrà a Neoneli (OR) entro il mese di dicembre 2013.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.neoneli.or.it/
Comune di Neoneli
Via Roma, 83 - 09080 Neoneli (OR)
info@comune.neoneli.or.it

Per informazioni
tel. 333 5765 304 - fax. +39.0783.67764
www.comune.neoneli.or.it/

ISCRIZIONE (entro il 15 dicembre 2012)
Inviare il modulo di iscrizione (allegato al bando), debitamente compilato, all'indirizzo e-mail
info@comune.neoneli.or.it oppure protocollo@pec.comune.neoneli.or.it (o al numero di fax 0783.67764) unitamente alla copia del bollettino postale che attesti l'avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.
Coordinate per Pagamento con bollettino postale c/c 16362097.
Intestato a:
Comune di Neoneli
Via Roma, 83 - 09080 Neoneli (OR)
Causale: Partecipazione laboratorio fotografico 2013
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle
persone preposte al richiamato procedimento.
Le stesse informazioni potranno essere utilizzate al fine di informazione e promozione delle attività del Comune
di Neoneli.
Titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, il Comune di Neoneli, Via
Roma, 83 - 09080 Neoneli (OR). Tel. 333 5765 304 - Fax. +39.0783.67764

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.neoneli.or.it/
voce «Bando di partecipazione al laboratorio fotografico “Le tradizioni popolari a Neoneli”»
Tel. 333 5765 304 - Fax. +39.0783.67764 - cell. 349 4597 368
info@comune.neoneli.or.it - protocollo@pec.comune.neoneli.or.it

Bando pubblicato nel mese di novembre 2012

Modulo di iscrizione
partecipazione al laboratorio fotografico
“Le tradizioni popolari a Neoneli”

Nome ______________________________________________
Cognome ___________________________________________
Età _____
Indirizzo ___________________________________________
CAP ________ Città _________________________________
e-mail _____________________________________________
Telefono ___________________________________________
Curriculum (facoltativo - max 600 caratteri)

Firma
_________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.
Io sottoscritto …………………………………………… dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.
13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs.
196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo data Firma
_______________________________________________

