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Regolamento mostra fotografica 28 Maggio 2016

Quartiere – Mondo
Pleiadi: ieri, oggi, domani

 La Mostra si propone di rivivere insieme le tappe più significative della nascita e dello sviluppo del
quartiere, raccontare il territorio anche ai nuovi abitanti. 

La mostra  è  aperta a chiunque sia in possesso di foto raffiguranti  luoghi,  eventi  significativi  e
personaggi  di Pleiadi dalla nascita fino ad oggi, senza limiti di età e competenze professionali. Nel
caso  di  autori  minorenni  è  necessaria  l'autorizzazione  dei  genitori  mediante  compilazione  del
modulo di iscrizione di cui sotto.

Le  foto  dovranno  essere  inviate  come  file  digitale  jpg,  (preferibilmente  300dpi  f.to  minimo
2408x1748 pixel ) al seguente indirizzo di posta elettronica 

mostrafotografica@eidosinrete.org.

Qualora non si fosse in possesso di un file digitale sarà possibile consegnare la stampa fotografica
presso la sede di Eidos in Rete  in via Copenaghen tramite appuntamento chiamando i numeri..

331 3854992 -  345 1271462..

Le foto, indipendentemente dal formato,  dovranno  essere consegnate, entro e non oltre il 20 Aprile
2016, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata scaricabile al seguente indirizzo
web.

www.eidosinrete.org..

Tutte le foto consegnate e selezionate saranno sottoposte ad una commissione di esperti che a suo
insindacabile giudizio deciderà quali pubblicare. 

Le  foto  scelte  saranno  assemblate  in  pannelli  tematici  ed  esposte   nell’ambito  della  mostra
fotografica  che  sarà  allestita  il  28  maggio  2016  in  un  luogo  preposto  nel  quartiere  che  verrà
comunicato nei giorni precedenti l'evento.

Le associazioni e le organizzazioni presenti nel quartiere potranno presentare una serie di fotografie
che  illustri  la  propria  storia  e  verranno composte  in  un  pannello  unico,  maggiori  informazioni
verranno fornite in colloqui con gli organizzatori.

Le fotografie dovranno essere corredate oltre che dai propri dati personali anche da titolo dell'opera,
come indicato nel modulo di iscrizione, e facoltativamente da una descrizione della stessa.

La  partecipazione  alla  Mostra  Fotografica  implica  la  piena  accettazione  del  presente
regolamento.
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