1° CONCORSO FOTOGRAFICO

GIORGIO LORANDO
TEMA: PRENDERSI
CURA

CALENDARIO 2018:
Fino al 1°

settembre 2018: iscrizione concorso

Fino al 29 settembre 2018: consegna foto tramite email

Le cose che amiamo richiedono
cure: persone, animali, oggetti,
piante, relazioni, progetti,
richiedono la nostra cura.
Prendersi cura di qualcosa, di
qualcuno, di se stessi, è una forma
meravigliosa di amore, è vivere
con consapevolezza.
Le cure palliative promuovono la
cura della persona malata e delle
persone al suo fianco
prendendosene cura con
professionalità, competenza e
umanità.

29 ottobre - 23 novembre 2018: esposizione foto
25 novembre 2018: premiazione presso il Foro Boario di Nizza Monferrato

ISCRIZIONE:
Per l’iscrizione al concorso è necessario compilare ed inviare via mail la scheda di partecipazione scaricabile
dal sito dell’associazione e dal profilo facebook. La quota di partecipazione è di 10 € da versare tramite
bonifico entro il 1° settembre 2018, utilizzando il seguente nr IBAN: IT04W0608510329000000020171
intestato a: Associazione Con Te Causale: concorso fotografico “Giorgio Lorando”.
INFORMAZIONI: per prendere visione del regolamento potete scrivere a info@con-te.org o telefonare al
nr. 334 2189803 o andare sul sito www.cont-te.org o la pag
Associazione “Con te” Cure Palliative
Astigiane..

PREMI:

GURIA TECNICA :
1° class. Litografia numerata del maestro Eugenio Guglielminetti offerta
dalla fondazione Guglielminetti.
E’ prevista la premiazione anche del 2°-3°-4°- 5° classificato.
GIURIA POPOLARE:
1° class. Bottiglia di Champagne Millesimato Moet & Chandon 2008.
E’ prevista la premiazione anche del 2° e 3° classificato.
Ogni partecipante potrà consegnare al massimo tre foto singole. Le immagini digitali dovranno avere una
risoluzione massima di 1920 pixel (lato maggiore) a 300 DPI ed essere presentate in formato JPG. I files
dovranno essere rinominati con titolo e nome dell’autore e, accompagnati dalla liberatoria – qualora fosse
necessario -, dovranno essere spediti via mail all’indirizzo: info@con-te.org entro e non oltre il 25 settembre 2018.
Non sono ammessi altri canali per l’invio. Le fotografie selezionate saranno esposte nell’atrio dell’ospedale
“Cardinal Massaia” di Asti e sottoposte al voto di due giurie: una tecnica ed una popolare.
Le prime 24 foto selezionate dalla giuria tecnica saranno utilizzate in un calendario di futura stampa, promosso
dall’associazione Con Te .

