Concorso fotografico

“IMMAGINANDO IN ZIP”
Regolamento
Il concorso, indetto da Zip, fa parte delle attività di comunicazione esterna previste dal
Consorzio in occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario di fondazione, per diffondere
la conoscenza delle attività della Zip e del territorio in cui opera.
In particolare si propone di stimolare la conoscenza di un’area economica spesso poco
conosciuta dagli stessi cittadini padovani e di accrescerne il senso di appartenenza.

Periodo
Dal 01/08/06 al 20/09/06

Oggetto del concorso
La Zona Industriale di Padova non solo dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma
anche dal punto di vista lavorativo, economico, sociale e ambientale.

Sezioni
Sezione 1. Foto bianco e nero
Sezione 2. Foto a colori
Ciascun concorrente potrà presentare al massimo n. 10 stampe con il lato maggiore
compreso tra i 30 e i 40 cm.
Si accetta qualsiasi tipo di elaborazione digitale.
I negativi, pur rimanendo di proprietà dell’autore, dovranno essere resi disponibili per
eventuali ulteriori ingrandimenti decisi dal Consorzio. Nel caso di riprese digitali verrà
richiesta copia dei file.
Le stampe vincitrici resteranno di proprietà del Consorzio Zip il quale sarà
indefinitivamente autorizzato alla loro libera pubblicazione.

Criteri di selezione
Il concorso intende premiare la creatività, l’originalità delle foto che meglio esprimano i valori
e i contenuti significativi correlati all’idea guida del concorso.
Una qualificata Giuria selezionerà tre foto vincitrici per ogni sezione.

Premi
I sei vincitori saranno premiati, ex equo, con altrettante fotocamere digitali.

Informazioni
Copia del presente bando e il form per l’iscrizione al concorso sono reperibili nel sito
www.zip.padova.it, ricco anche di ogni informazione sull’area produttiva padovana e
sull’attività del Consorzio.
Per ulteriori informazioni sul concorso fotografico:
Consorzio Zip (ref. Vera Mazzocato) 049 8991811 mazzocato@zip.padova.it

Invio elaborati
Le foto, unitamente al modulo d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 20
settembre 2006 al seguente indirizzo:
Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova
Concorso Fotografico “Immaginando in Zip”
Galleria Spagna, 35 - 35127 Padova
I dati anagrafici dei partecipanti saranno trattati unicamente in funzione dello svolgimento del
concorso stesso.

MODULO ISCRIZIONE

Concorso fotografico

“IMMAGINANDO IN ZIP ”
Generalità del partecipante
Nome....................................................................Cognome.....................................................
Città ...................................................................................................... Provincia ....................
Via ........................................................................................................ N° .............................
Tel ........................................................

Sezione del concorso……………………………………………………………………………

Titolo del lavoro presentato
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Commento al lavoro
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________________

do il consenso

nego il consenso

al trattamento da parte di ZIP dei dati personali conferiti, e, qualora risultassi vincitore, alla
pubblicazione dei materiali prodotti.
______________________________
(Luogo e data)

____________________________
(Firma)

Nota: Ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96 i dati personali saranno trattati dall'organizzazione del concorso
al solo fine della gestione dello stesso.

