Il Circolo Fotografico Imago vi invita con piacere alla
maratona fotografica “EZE PHOTO MARATHON”, che si svolgerà a Savigliano
il giorno 2 ottobre in concomitanza con la festa del pane
Concorso fotografico intitolato ad Ezechiele Villavecchia, un caro amico e
Socio CAI che aveva concepito questo progetto!
Il concorso ha lo scopo di valorizzare il patrimonio naturale, artistico e culturale
di Savigliano e nel contempo di ricordare la figura di Eze Villavecchia

Sei i temi fotografici per la categoria adulti e quattro per la categoria giovani
(ragazzi nati dopo il 2 ottobre 2004 o studenti delle scuole superiori).
L’inizio
è previsto alle ore 10, quando saranno comunicati i primi due temi, seguiti poi
da altri due alle ore 13,00 e, solo per gli adulti, anche alle 16.00. Le fotografie
dunque potranno essere scattate tra le 10 e la mezzanotte del 2 ottobre, ed
esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Savigliano, frazioni
comprese.
Le foto potranno essere inviate via mail fino alle 23,59 del giorno successivo, 3
ottobre.
E’ previsto un premio per la migliore fotografia di ciascuno dei temi ,
sia per la categoria adulti che per quella giovani, ed un premio per i
primi tre migliori “portfolio” (serie complete di 6 e rispettivamente 4 scatti
di un singolo autore).
La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e 3 euro per i giovani, tutti
sono invitati a partecipare, il gruppo più numeroso di studenti dello stesso
istituto, riceverà un premio.
L’iscrizione potrà avvenire online fino al 30 settembre tramite il
sito http://www.circoloimago.it/ in cui sono disponibili il regolamento
completo ed i moduli da compilare, oppure direttamente il giorno della maratona
presso il punto di ritrovo a Savigliano, a partire dalle ore 8,30.
La Maratona è aperta a tutti, non è un concorso per professionisti, tutti
possono partecipare, indipendentemente dall’età, dal luogo di
provenienza, dall’essere o non essere soci del Circolo, va bene qualsiasi
attrezzatura, purché digitale (si può anche utilizzare il cellulare).
-Circolo Fotografico IMAGO
Via San Pietro, 6
12038 Savigliano (CN)
Tel. 334.9074040
e-mail: info@circoloimago.it

