9° Trofeo “Luigi Gasparetto”
consiste in un Buono Acquisto Amazon del valore di €
300,00 all'opera meglio classificata in assoluto nelle sezioni
A/B/C/D:
• Sez. A B tema fisso:
“Tempi moderni”
1° Premio coppe o targhe + materiale fotografico.
2° 3° Premio pubblicazioni fotografiche o d’arte.
• Sez. C D tema libero:
1° Premio coppe o targhe + materiale fotografico.
2° 3° Premio pubblicazioni fotografiche o d’arte.
• Sez E Portfolio
1° Premio: mostra fotografica personale da
organizzare e allestire nell’anno successivo a Cusano
Milanino + Targa Comune di Cusano Milanino.
• A DISPOSIZIONE DELLA GIURIA:
Altri premi per opere segnalate ed eventuali premi
speciali; circa 100 opere selezionate dalla giuria verranno
esposte nelle sale espositive di Palazzo Cusano.
• SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO ALLA COSTITUZIONE
DEL MONTE PREMI:
ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI CUSANO
MILANINO
REGIONE LOMBARDIA
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
BANCA POPOLARE DI MILANO
PHOTO DISCOUNT - MILANO
FOWA S.P.A. – TORINO
APROMASTORE SRL – MAZZO DI RHO
ASSOCIAZIONE EYESOPEN - MILANO
BOSCOLO FOTORIPARAZIONI – CINISELLO BALSAMO
GOTTARDI FOTOGRAFIA – CINISELLO BALSAMO
OTTICA ZANICHELLI – CORMANO
DEA DUE – CUSANO MILANINO

43° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE «CITTÀ DI CUSANO MILANINO»
indetto dal Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino e con il patrocinio di Regione
Lombardia e dell'ASSESSORATO ALLA CULTURA del Comune di Cusano
Milanino ha come oggetto i seguenti temi:
TEMA FISSO:
“Tempi moderni”
Sezione A - Stampe B/N;
Sezione B - Stampe a colori
TEMA LIBERO:
Sezione C - Stampe B/N;
Sezione D - Stampe a colori.
Sezione E – Portfolio – 6 opere omogenee fra loro per forma, contenuto e
dimensione.
REGOLAMENTO:
1) Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori dilettanti, esclusi gli ordini
professionali.
2) Per le sezioni A/B/C/D le stampe dovranno avere un formato MINIMO di
cm. 13 x 18 e MASSIMO di cm. 30 x 45. Le stampe inferiori al formato 30 x 40
cm. potranno essere montate su cartoncino leggero al fine di permettere
l'esposizione sotto vetro.
3) Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 opere possibilmente
inedite per ciascuna delle sezioni A/B/C/D.
4) Per la sezione E Portfolio devono essere presentate 6 opere omogenee fra
loro per forma, contenuto e con dimensione massima formato 20x30 cm.
5) A tergo delle fotografie dovranno essere riportati il titolo, il nome, il
cognome dell'autore e segnare con una x se l’immagine è inedita. Per la
sezione E deve essere indicata anche la sequenza.
6) La quota di partecipazione per rimborso spese postali, stampa verbale
giuria e allestimento mostra è fissata in € 10 + € 3 per ogni sezione presentata
(es. per una sezione € 13 – per due sezioni € 16 – per tre sezioni € 19). Inoltre
sono previsti € 7,00 in più per chi intende richiedere la rispedizione a mezzo
posta.
7) La quota di partecipazione può essere corrisposta tramite versamento su
c/c postale n° 57652208 intestato a: Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino Ufficio Postale Cusano ; l’invio delle opere può essere effettuato con plico
postale indirizzato a Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino - Via 24 Maggio Casella postale, 95 - 20095 Cusano Milanino (MI).
Le opere prive della quota non saranno giudicate né restituite.
Le opere e la quota di partecipazione verranno anche ritirate da un nostro
incaricato presso Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1 - Cusano Milanino, tutti i
martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 e i sabati dalle ore 15 alle
17.30 a partire dal giorno 8 Settembre 2018.
8) La quota di partecipazione e le opere dovranno pervenire entro il 29
Settembre 2018; per l'arrivo fa testo la data del timbro postale.
9) A tutti i partecipanti verrà inviata la comunicazione dei risultati della Giuria
a mezzo lettera per posta ordinaria. La comunicazione potrà essere inviata
anche a mezzo mail, se autorizzato dal partecipante (in questo caso non verrà
inviata lettera per posta). I premi non ritirati saranno spediti con spese a
nostro carico se inferiori a 10 kg.
10) L'invio e la consegna delle opere dovrà essere effettuata in imballo che ne
permetta la rispedizione a mezzo pacco postale, possibilmente in spedizione
collettiva tramite circolo di appartenenza.
11) Il gruppo fotoamatori pur assicurando la massima cura delle opere
inviategli declina ogni responsabilità nel caso di smarrimento o
danneggiamento; le opere verranno rispedite entro 30 giorni dalla chiusura
della mostra, le altre saranno a disposizione dei proprietari presso Palazzo
Cusano - entrata VIA ZUCCHI 1, il sabato dalle ore 15 alle 17,45 a partire dal

24 Novembre 2018 e non oltre il 28.2.2019 (confermare telefonicamente il
giorno del ritiro al 348.7077679).
12) L’autore è personalmente responsabile della paternità delle opere, di
quanto in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di
privacy.
13) Salvo avviso contrario dell'autore il nostro gruppo si ritiene autorizzato a
riprodurre tutte le opere “ammesse”.
14) La ns. Associazione, per quanto concerne la mostra da calendario si riserva
di esporre solamente SOTTO VETRO le opere giudicate “ammesse” dalla Giuria
in rapporto allo spazio consentito (circa 110 opere).
15) Le fotografie saranno selezionate, classificate e premiate a giudizio
inappellabile della Giuria, che provvederà ad assegnare eventuali ulteriori
premi. La Giuria premierà preferibilmente le “opere inedite”. Si intende per
“opera inedita” l'opera che non abbia ricevuto premi in altri concorsi o in altre
manifestazioni fotografiche varie. I componenti della Giuria non saranno
menzionati nel bando. Saranno citati nel verbale della Giuria che verrà esposto
in mostra e verrà inviato a tutti i partecipanti.
16) Ai sensi dell'art.10 della Legge 675/1996 recante disposizioni a “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, si fa
presente che i dati da Lei forniti, verranno utilizzati per l'invio gratuito di
comunicazioni e pubblicazioni, ossia potranno formare oggetto di trattamento
con mezzi informatici nel rispetto della normativa e degli obblighi di
riservatezza cui si ispira la nostra organizzazione.
17) La firma sulla scheda di partecipazione implica l'integrale accettazione del
presente regolamento.
18) I premi sono attribuiti nel rispetto del DPR 26/10/2001 n. 430 art. 6
comma a (esclusione dal regime della ritenuta alla fonte)
CALENDARIO
Palazzo Cusano - Via Italia, 2
Centro per le esposizioni e le attività culturali
Consegna e spedizione opere
a partire dall’ 8 Settembre 2018
Termine accettazione opere: Sabato 29 Settembre 2018.
Comunicato risultati: Sabato 13 Ottobre 2018.
Premiazioni:
Domenica 28 Ottobre 2018 h. 16.00
Mostra fotografica: dal 13 al 28 Ottobre 2018 (nei giorni di sabato e domenica
pomeriggio)
Ritiro opere da: Sabato 24 Novembre fino al 28.2.2019.
Orari della Mostra:
Sabato: ore 15.00/18.00
Domenica: ore 15.00/18. 30
Per informazioni:
Tel. 348.7077679
www.fotoamatoricusano.it - E-mail: info@fotoamatoricusano.it

IMPORTANTE!
Invio plichi / pacchi a mezzo posta normale al seguente
indirizzo:
Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino
Ufficio Postale di Cusano - Via 24 Maggio - Casella Postale 95.
20095 Cusano Milanino MI
Gruppo fotoamatori Cusano Milanino - Fondato nel 1973.
Associazione legalmente costituita nel 1986
C.F. n. 91010190154 - Partita IVA n. 02496210960

2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

N.……………..,

Cognome …………………………………………………………………..
Nome ………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………N………………..
Città …………………………………………………….CAP………….....
Tel. ………………………………………………………………………….
Gruppo Fotografico …………………………………………………
Quota inviata € ………… a mezzo c/c postale o contanti
e- mail ……………………………………………………………………
Riproduzione permessa si O

no O

Indicare se l’opera è inedita con una X
Sez. A – Tema fisso – bianco nero
N. Titolo
1
2
3
4
Sez. B – Tema fisso – colorprint
N. Titolo
1
2
3
4

Anno

Ined.

Anno

Ined.

Sez. C – Tema libero – bianco nero
N. Titolo
1
2
3
4
Sez. D – Tema libero – colorprint
N. Titolo
1
2
3
4

Anno

Ined.

9° Trofeo “Luigi Gasparetto

”

1973/2018
con il patrocinio di

Anno

Ined.

Consiste in un Buono Acquisto Amazon del
valore di € 300,00 all’opera meglio classificata
in assoluto nelle sezioni A/B/C/D

Sez. E – Portfolio – 6 opere omogenee fra loro per
forma, contenuto e dimensione
N. Titolo
Anno Ined.
1
2
3
4
5
6
Data: ……………………………………………………………………….
Firma per accettazione del regolamento:
……………………………………………………………………………….
Richiesta di restituzione a mezzo posta:
SI NO
NB: LA RISPEDIZIONE PREVEDE IL VERSAMENTO DI €
7,00 AGGIUNTIVI
Hai conosciuto questo concorso tramite:
____________________________________________________________

Termine accettazione delle opere
29 settembre 2018

