In occasione delle Giornate FAI di Primavera del 23 e 24 Marzo 2019, l’Associazione Fotografia COAPER”P”
PENNAPIEDIMONTE, la delegazione FIAF Chieti e la Delegazione FAI di Chieti, propongono un’ Estemporanea
Fotografica. I partecipanti potranno fotografare luoghi, particolari e testimonianze storiche, inseriti nei percorsi
guidati in programma a Chieti, Ortona, e Guardiagrele. Per partecipare occorre compilare la scheda disponibile sul
sito internet www.coaperp.it o sulla pagina Facebook della Delegazione FAI di Chieti. In alternativa è possibile
richiedere la scheda via e-mail all’indirizzo coaperp@gmail.com.
Le opere, la scheda di partecipazione e la quota di iscrizione dovranno pervenire
entro il 10 Aprile 2019 tramite e-mail al seguente indirizzo: coaperp@gmail.com.
La quota di partecipazione è di 10,00 euro (a titolo rimborso spese), con riduzione a
8,00 euro per gli iscritti al FAI o FIAF, da versare a mezzo contanti, o tramite PayPal
e-mail coaperp@gmail.com . Si può partecipare con un massimo di 15 foto in formato
JPG max 3 MB. Tutti gli autori Partecipanti avranno un minimo di 5 foto ammesse; le
foto più rappresentative saranno premiate con attestato di merito e con i premi messi a
disposizione dalle aziende sul territorio. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto
delle opere presentate e ne autorizza, con la partecipazione, l’utilizzo per finalità non a
scopo di lucro, quali la pubblicazione cartacea o CD o su canali web, ristampe per
mostre o per altre manifestazioni organizzate dall’Associazione Fotografica
COAPER”P” PENNAPIEDIMONTE o dalla Delegazione FAI di Chieti.
A cura degli organizzatori tutti i partecipanti riceveranno notizie in merito alla data della
premiazione che si terrà a Pennapiedimonte nel corso di un evento dedicato a tutti i
partecipanti al concorso.
Le opere saranno selezionate da una giuria composta da: Matteo Nanni, FAI Chietidelegato ai social; Lucio Taraborrelli presidente Archeoclub Guardiagrele;
Enrico Di Prinzio, delegato FIAF Chieti.

Buona passeggiata e buona fotografia a tutti !
Per ulteriori informazioni
3331363660 Enrico Di Prinzio

Coaperp Pennapiedimonte Smf

Scheda
Partecipazione N_______
Cognome…………………….......................................Nome………….....................................................
Indirizzo …………........................................................................ n. …..........…Cap………..................
Città......................................................................................................................Provincia......................
Tel……………………....................................E-mail…….........................................................................
Circolo Fotografico……………………………………….................……........Età................................
Tessera FAI ....................................Tessera FIAF...............................................
Quota di Partecipazione €……....... contanti
o PayPal
L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate, delle loro componenti e dell’autorizzazione all’invio e utilizzo.
La informiamo ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 :
Che i dati personali forniti nell’ambito del Estemporanea Fotografica saranno raccolti e registrati dall’Associazione COAPER P su supporti cartacei,
elettronici, e/o Informatici e/o telematici. Protetti e trattati con modi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice. La informiamo
che i dati fornitici saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali della manifestazione. A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa,
i suoi dati potranno essere pubblicati on-line o su eventuale catalogo del concorso, Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter Partecipare al
Concorso. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.L. n 196/2003 tra cui, mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione dei dati. Titolare del Trattamento dei dati è L’Associazione COAPER “P” PENNAPIEDIMONTE, con sede legale in via Ponte Avello 3 Pennapiedimonte CH, pro-tempore, Di Prinzio Enrico.
FIRMA ………………………………………………..
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