
 
Comunicato n  60   

 

Il Gruppo d’Interesse FOTOGRAFIA (www.luceradente.it) ed il CRALT Lazio e Molise organizzano:  

 
Mostra Concorso FOTOGRAFICO 2012 

Il tema della manifestazione è:  

“ SfregiArte” 
Regolamento  

Writers (muri, serrande, vagoni …), crepe, pubblicità abusiva, vetustà, degrado: 
segni quando deturpanti e quando forme d’arte inconsapevole. 

L’autore dovrà rappresentare secondo la propria visione  come i “segni”, dell’uomo o del tempo, 
si contestualizzano nei luoghi ove appaiono, modificandone l’aspetto , deturpandoli o arricchendoli. 

 
Il concorso è articolato nelle sezioni “foto singol e” e portfolio: 

Foto singole (tema fisso) foto bianco e nero o colo re  sul tema “SfregiArte”; 

Portfolio (tema libero)   1 portfolio (10 foto al max per autore). 
 
Calendario:  Iscrizione   entro il 28 ottobre 2012  
  Termine consegna foto:  venerdì 26 ottobre 2012  
  Comunicazione risultati  mercoledì 14 novembre 2012  
  Premiazione, inaugurazione mostra  sabato 26 novembre 2012 
 

Partecipazione : il concorso è aperto agli iscritti al CRALT ed ai familiari conviventi 

Foto singole:    6 foto singole al massimo per autore, bianco e nero e/o a colori inspirate sul tema SfregiArte; 

portfolio:  1 portfolio per autore (10 foto max per portfolio) a tema libero (non escluso il tema “SfregiArte); 

Misura minima 20 x 20 cm; misura max 30x40 cm (pena l'esclusione); dovranno obbligatoriamente pervenire montate su 
cartoncino leggero (bianco o nero, cm. 30x40);  sul retro del cartoncino dovranno essere indicati Cognome e Nome 
autore – titolo –foto singola/portfolio - numero d’ordine  (eventuale per le foto dei portfolio) dovranno pervenire presso la 
sede CRALT Lazio e Molise (Via C. Colombo 142 , ala B, primo piano stanza 11 ) o direttamente durante gli incontri di 
settembre ed ottobre del Gruppo Foto di cui verrà data opportuna comunicazione.  

Giuria e premi: Le opere saranno giudicate per l’ammissione ed i riconoscimenti da una giuria qualificata. 

Premi per le 3 migliori foto singole  e per i 3 miglior portfolio. 
Responsabilità: Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate ed accetta, con la 
richiesta di partecipazione, quanto previsto dal presente regolamento sollevando il CRALT e il Gruppo di Interesse 
Fotografia da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Esposizione: Le opere potranno essere esposte in luoghi pubblici (sociali o non) ed utilizzate in pubblicazioni editoriali, 
multimediali ed on line su WEB; gli autori accettano, con la partecipazione, di liberare l’espositore da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 
Restituzione: Le opere selezionate e premiate rimarranno disponibili al GFCR; le altre potranno essere ritirate previo 
contatto con i riferimenti del Gruppo Foto (si raccomanda di lasciare sul modulo di iscrizione il riferimento telefonico e/o 
mail per facilitare il contatto ai fini della riconsegna). 

Iscrizione: dal 1/9 al 26/10; la quota è fissa, indipendente dal numero di foto presentate, e pari a 5 € (trattenuta stipendio 
o pagamento c/c postale). E’ da effettuare a mezzo fax utilizzando l’apposito modello da inviare al n° 06-54432060 (da 
allegare alla consegna delle opere unitamente alla copia del bollettino C/C ove utilizzato); INFO 
3356914530/3316037713. 
 

Il Consigliere Delegato      Il Presidente  

                                                          Cesidio Mazzenga          Giuseppe Fuoco  


