I CONCORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE - PREMIO LUIGI
SQUITIERI 2015 - INDETTO DALLA PROMETEO RICERCA
REGOLAMENTO
1) L’Associazione Culturale Prometeo Ricerca indice il Primo Concorso di
Fotografia digitale dal titolo “Oltre… l’obiettivo” riservato ai dipendenti del
Ministero dell’Interno, in servizio o in quiescenza.
2) Il concorso si articola in tre sezioni: “I nostri giorni”, “Contrasti” e
“Armonie”. Ogni concorrente può inviare una sola foto digitale per ogni
sezione per un massimo di tre.
3) E’ importante e necessario dare un titolo a ciascuna opera, specificare la
sezione di partecipazione (anche se di norma facilmente comprensibile),
indicare il proprio nome e cognome, l’ente pubblico di appartenenza ed un
recapito telefonico.
4) Le fotografie dovranno essere a colori.
5) Le fotografie ritenute dalla redazione meritevoli di pubblicazione potranno
essere pubblicate sul sito www.comirap.it con il nome del fotografo ed il
titolo dell'opera (a tal proposito, la partecipazione al concorso implica la
liberatoria a pubblicare sul sito le foto inviate).
6) Ogni autore, presentando l’opera, si assume piena responsabilità di quanto
in essa contenuto.
7) La scadenza per l’invio delle istantanee è stata prorogata al 30 ottobre
2015 (termine ultimo). L’indirizzo di posta elettronica cui inviare le foto è il
seguente: prometeo.ricerca@libero.it.
8) Ogni ulteriore notizia riguardante i termini del concorso, l’eventuale
pubblicazione delle opere, la data e le modalità della consegna dei premi verrà
comunicata sia tramite la bacheca di Prometeo (piano terra, atrio macchinette
caffè), sia attraverso il sito del Comirap (www.comirap.it ).
9) Sarà ovviamente cura della nostra Associazione informare i partecipanti
della composizione della giuria contestualmente alla comunicazione del giorno
della premiazione, prevista per il mese di novembre.
10) A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Ai primi classificati
delle tre sezioni verrà consegnato un particolare riconoscimento da parte
dell’Associazione Culturale Prometeo Ricerca.
11) La partecipazione al concorso, gratuita, implica l’accettazione di questo
Regolamento.
12) Gli appartenenti all’Associazione Culturale Prometeo Ricerca ed i loro
familiari non possono, a qualsiasi titolo, partecipare al concorso.

