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Chiuse le iscrizioni per Italian Liberty, c'è tempo fino
all'8 per inviare le foto
Terminate le iscrizioni per accedere alla seconda edizione del Concorso Fotografico
Gli iscritti al concorso hanno tempo fino all'8 novembre 2014 per inviare un massimo
di 30 fotografie
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Il 31 ottobre 2014 sono terminate le iscrizioni per
accedere alla seconda edizione del Concorso
Fotografico Italian Liberty. Coloro che si sono iscritti
al concorso hanno tempo fino all'8 novembre 2014
per inviare un massimo di 30 fotografie.

Le istruzioni, riservate a chi si è già iscritto, sono: le
fotografie possono essere a Colori, Bianco e Nero o
Seppia; le fotografie devono essere in formato digitale
e alla più alta risoluzione possibile.
La scelta del formato è libero. Chi intendesse
partecipare utilizzando vecchie immagini solo
stampate, dovrà preventivamente contattare la
segreteria di progetto al numero telefonico 011.207.23.47 per provvedere alla digitalizzazione. Sono
accettate anche fotografie non inedite o già utilizzate per pubblicazioni, documenti pubblicitari o altro.

Il materiale è da inoltrare via mail a concorso@italialiberty.it entro le 24:00 dell’8 novembre 2014. Per
l’invio, considerate le grandi dimensioni degli allegati, si consiglia di utilizzare i seguenti applicativi:
Wetransfer (www.wetransfer.com); Jumbo mail (www.libero.it); Dropbox (www.dropbox.com).

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 29 novembre presso il Grand Hotel Da Vinci a
Cesenatico alle 17. A seguire si terrà una visita guidata condotta dal Dott. Andrea Speziali nei villini
Liberty della città. Si ammireranno anche gli interni della villa Pompili sita in via Anita Garibaldi.
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