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città di arese 

Sezioni del concorso

• Arese e l’Expo 2015
• Tema libero riservato alle ragazze
   e ai ragazzi �no a 14 anni compiuti

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Le opere vanno consegnate entro il 26 settembre 2015
presso la segreteria della Cooperativa.

Premi

Per i primi tre classi�cati buoni spesa
della Cooperativa da 120, 60 e 40 euro.
Il buono spesa è utilizzabile presso il punto vendita
della Cooperativa Agricola Edi�catrice Arese.
I premi non sono cumulabili.

2° concorso fotografico
città di arese

Art. 11 - Programma

Termine ricevimento delle opere  26 settembre 2015 dalle 10.00 alle 12.00
Riunione della giuria   3 ottobre 2015
Comunicazione risultati (tramite mail)  6 ottobre 2015
Premiazione    17 ottobre 2015*
Mostra fotografi ca    17-24 ottobre 2015

(*) La data della premiazione è suscettibile di variazione.
I partecipanti saranno aggiornati tempestivamente.

Art. 11 - Premi per sezione

1° Premio Targa e buono spesa del valore di 120 euro
2° Premio Targa e buono spesa del valore di 60 euro
3° Premio Targa e buono spesa del valore di 40 euro

Il buono spesa è utilizzabile presso il punto vendita della Cooperativa Agricola Edifi catrice 
Arese via Caduti n. 6. I premi non sono cumulabili. | La selezione e l’assegnazione dei premi 
sarà effettuata in base all’insindacabile giudizio della Giuria. I premi dovranno essere ritirati 
in occasione della premiazione uffi ciale, dal vincitore o da altra persona da lui delegata per 
iscritto. | La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la totale accetta-
zione del presente regolamento.

Cooperativa Agricola Edifi catrice Arese S.c.r.l.

Informativa sulla tutela della privacy
Richiedere il regolamento completo alla Segreteria

Il regolamento del concorso fotografico
e i moduli di partecipazione sono da richiedere:

Cooperativa Agricola Edi�catrice
Via Don Della Torre 1 - 20020 Arese
Telefono 02 9380812
Email: cae@aginet.it

Uniter Arese
Viale Varzi 13 - 20020 Arese
Telefono e fax 02 93580809
Email: uniter@uniter-arese.it
www.uniter-arese.it
Blog: uniterinsieme.altervista.org



Art. 1 - Premessa

La Cooperativa Agricola Edificatrice Arese in collaborazione con Uniter di Arese e con il 
patrocinio del Comune di Arese, bandisce il 2° concorso fotografico “ Città di Arese” per 
fotografie in bianco e nero e a colori.

Art. 2 - Sezioni del concorso

• Arese e l’Expo 2015
• Tema libero riservato alle ragazze e ai ragazzi fino a 14 anni compiuti

I soggetti e le tematiche sono lasciati alla libera interpretazione degli autori.

Art. 3 - Tipologia delle fotografie

Per tutte le sezioni del concorso sono ammesse 3 fotografie in b/n e a colori dalle se-
guenti caratteristiche:
• stampa su carta: dimensione di 20x30 cm;
• formato digitale JEPG 300 dpi base 30 cm.

Art. 4 - Partecipanti

La partecipazione è aperta a tutti, fotografi, amatori o professionisti. Le opere inviate par-
teciperanno con pieno diritto a tutte le fasi del concorso. Sono esclusi dalla partecipazione 
i membri della giuria e tutte le persone che a vario titolo collaborano all’organizzazione del 
concorso.

Art. 5 - Norme di partecipazione

La partecipazione è gratuita. | Le stampe dovranno riportare sul retro il nome dell’autore, 
titolo e indicazione della sezione alla quale si intende partecipare. Analogamente, anche i CD 
e le immagini digitali dovranno mettere in evidenza il nome dell’autore, titolo e indicazione 
della sezione alla quale si intende partecipare. | Non sono ammesse opere realizzate esclu-
sivamente con programmi e modelli di computer grafica. | Non sono ammessi interventi in 
post produzione, con la sola eccezione di adeguamenti che riguardino unicamente il con-
trasto e la tonalità dell’immagine originaria. | Le fotografie inviate che non avranno i requisiti 
o siano contrarie alla moralità pubblica e al buon costume non saranno accettate e saranno 
eliminate. | Le fotografie non accompagnate della scheda di partecipazione al concorso 
debitamente compilata e sottoscritta non saranno ammesse al concorso. I titoli delle opere 
devono essere riportati nella scheda di partecipazione.

Regolamento del concorso

Art. 6 - Consegna del materiale

Le stampe, i cd e le relative schede di partecipazione vanno inserite in busta e consegnate 
a mano o spedite presso la segreteria della Cooperativa Agricola Edificatrice Arese. Le foto-
grafie in formato digitale e la relativa scheda di partecipazione vanno inviate all’indirizzo mail 
cae@aginet.it della Cooperativa Agricola Edificatrice Arese. Il modulo di partecipazione deve 
avere la firma in originale.

Art. 7 - Segreteria del concorso

La segreteria del concorso è posta presso:
Cooperativa Agricola Edificatrice, via Don Della Torre 1, 20020 Arese
Telefono: 02-9380812
Mail: cae@aginet.it
Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Art. 8 - Giuria

Composizione della giuria:
• Presidente della giuria: Giuseppe Augurusa - Assessore alla Cultura Comune di Arese
• Segretario del concorso: Giancarlo Battiston - Socio Cooperativa Agricola Edificatrice Ares
• Roberto Benvenuti - Storico realtà aresina
• Orlando Campaner - Gruppo fotografico Uniter Arese
• Pietro Lanticina - Foto ottica Monteceneri Arese
• Paolo Galvani - QuiArese
• Emilio Tacconi - Gruppo fotografico Uniter Arese
• Coordinatore della giuria: Ernesto Fantozzi, Maestro della fotografia italiana

I giudizi della giuria sono insindacabili.

Art. 9 - Mostra fotografica

Le foto premiate e quelle accettate saranno esposte al pubblico, dal 17 al 24 ottobre 2015, 
presso la Biblioteca Comunale di Arese, viale dei Platani 6.

Art. 10 - Condizioni relative al materiale inviato, 
utilizzo e diritti di proprietà intellettuali

Richiedere il regolamento completo alla Segreteria.


