
Regolamento

•Per partecipare è necessario che tu abbia una fotocamera digitale (non sono accettati  
telefonini o smatphone)
• Il concorso si svolge in un giorno, domenica 27 aprile 2014, dalle 9.30 alle 22.00 (ti puoi 
iscrivere fino alle 18.00)
• Ti puoi iscrivere inviando una mail contenente il tuo nome, cognome e numero di telefono, 
indicando a quale sezione sei intenzionato partecipare (Classic 5 Targets e/o  The New One
Reportage), all’indirizzo info@fotosmart.it con oggetto  “iscrizione photo contest”. Oppure 
direttamente a San Pellegrino il giorno del concorso (sulla piazza principale)
• Il costo dell’iscrizione è di 5€ per ogni sezione.

• SEZIONE CLASSIC 5 TARGETS: 
• Al tuo arrivo ti verrà consegnato un kit informativo contenente la CARD con i 5 temi 
da fotografare, uguali per tutti.
• Hai tempo fino alle 22.00 del giorno stesso per consegnare all’organizzazione i 5 files
.jpg con le 5 foto che avrai scattato in giornata (1 foto per ogni tema).
• I files non dovranno essere modificati in post produzione
• Vincerà l’autore del miglior complesso di opere, secondo il giudizio insindacabile 
della giuria.
• Premio: 1 fotocamera digitale

• SEZIONE THE NEW ONE REPORTAGE: 
• Al tuo arrivo ti verrà consegnato un kit informativo contenente la CARD con 1 solo 
tema, uguale per tutti, sul quale tu, fotoreporter d’assalto, dovrai sviluppare:

• una story composta da 5 foto
• un testo descrittivo di massimo 60 parole

• Hai tempo fino alle 22.00 del giorno stesso per consegnare all’organizzazione i 5 files
.jpg con le 5 foto che avrai scattato in giornata e il testo in word.
• I files .jpg non dovranno essere modificati in post produzione
• Vincerà l’autore del miglior reportage, secondo il giudizio insindacabile della giuria.
• Premio: 1 fotocamera digitale

PREMIZIONE DEI VINCITORI: 1° Maggio ore 19.00 a San Pellegrino


