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Ente banditore: Italia Liberty

Italian Liberty
Concorso di Fotografia/Video - (TO) - Italia
Oggetto del bando:

Concorso fotografico
Finalità del concorso:

I temi da cui trarre ispirazione per partecipare al concorso sono quattro: “Architettura Liberty’’ riguardante l’aspetto
architettonico; “Mobili Liberty’’ riguardante gli scatti alla mobilia, “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche e
infine “Libero Liberty” inerente un aspetto qualunque del Liberty con particolare attenzione alle particolarità mai ritratte.
Tipologia bando: 0100 - CONCORSI > 0103 - Concorso di Fotografia/Video
Procedura: a partecipazione aperta
inserito il 10/06/2013
Data scadenza iscrizione:31/10/2013
Data consegna elaborati: 31/10/2013
Requisiti di partecipazione:

Si rivolge a giovani e meno giovani, a professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, a tutti gli amanti
della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.
Elaborati Richiesti:

Le fotografie possono essere a Colori, Bianco e Nero e Seppia; le fotografie devono essere in formato digitale e ad alta
risoluzione.
Le dimensioni accettate andranno da un minimo di 20x30 cm e un massimo di 100x140 cm.
Premi:

Al primo Premio, “Liberty people” sarà assegnata una targa, un soggiorno per due persone in camera di tipologia superiore con
vista mare, per due notti con colazione al Grand Hotel Rimini oltre a ricevere una bottiglia di aceto balsamico pregiato ‘‘Nerone’’
invecchiato oltre 25 anni della Villa San Donnino Modena (Acetaia).
Il secondo premio è quello del pubblico, menzione alla foto più votata attraverso il web
(www.italialiberty.it). Chiunque è libero di votare le foto partecipanti sul sito.
Il vincitore riceverà una targa assieme a un pregiato set di aceti balsamici di Acetaia Villa San Donnino Modena e un biglietto
omaggio per la Partita a Scacchi di Marostica.
Come terzo premio ‘‘Premio della critica’’, ci sarà una targa più tre biglietti per visitare la Partita a Scacchi. I biglietti sono a
scelta per i quattro spettacoli.
Sito internet

Effettua la Login Archiportale o la Facebook Login per scaricare il bando integrale
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Consiglia questo bando ai tuoi amici
Consiglia

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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