
                                 
 

Associazione PRO LOCO DI SAN GIULIANO TERME 
In collaborazione con 

 
Circolo Fotografico Il Gruppo (Fiaf 2046) 

 

organizza 
 

1° Concorso Fotografico 

"Calidae Aque" San Giuliano Terme 

 
A) Tema Libero Colore 

B) Tema Libero Bianco-nero 
C) Tema Obbligato BN-COLORE San Giuliano Terme arte, natura, commercio, 

artigianato 
per stampe (massimo 2 per tema) 

Inizio accettazione 3 settembre 2018 Termine accettazione:  24/9/2018 

CALENDARIO 
                                                                                03/09/2018    Inizio accettazione opere 

                                                                                   24/09/2018     Termine presentazione delle opere      
                                                                                29/09/2018     Riunione giuria ore 9,00 

               29/09/2018  Risultati Cerimonia di premiazione ore 18.00 
                                                                                                      presso sala Niccolini del Comune di San Giuliano Terme Via G.B.Niccolini 

 
GIURIA 

Orietta Bay Evangelisti Roberto Langianni Saverio 
 

SEGRETERIA 

Pro Loco San Giuliano Terme Via XX Settembre 1 56017 San Giuliano Terme (Pisa) 
                                                                     Tel.3936779665 Tel.3383794314 

PREMI: 

- 1° di ogni sezione 300 € 
- 2° e 3° di ogni sezione 

BB pernotto o pacchetto termale e cestino prodotti alimentari tipici 
 
 



REGOLAMENTO 
 
 

1) La Pro Loco di San Giuliano Terme in collaborazione con il Circolo Fotografico Il Gruppo ( Fiaf 2046) 
organizza il 1°concorso fotografico per stampe articolato nei seguenti temi : 

A - Tema Libero Colore 
B - Tema Libero Bianco-Nero 

C - Tema colore e b/n San Giuliano Terme arte, natura , commercio, artigianato 
2) Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori residenti in Italia, Repubblica di San Marino 

e Città del Vaticano con massimo due stampe per tema. 
3) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate e, salvo espresso 
divieto, si intende autorizzata la riproduzione a cura della Pro Loco di San Giuliano Terme (Pisa) 

senza finalità commerciali compresa la pubblicazione sul proprio sito internet. 
4) Le stampe, massimo 2 per tema, presentate in qualsiasi formato, dovranno avere una dimensione 
massima, compreso eventuale supporto passepartout, di 30 per 40 cm. Le stampe dovranno riportare 

sul retro la lettera che identifica il tema (A-B-C) nonchè il Titolo . 
Esempio : La foto che partecipa al tema “Libero colore ”dovrà riportare sul retro solamente l'indicazione : 

TEMA A) Titolo ".................................." 
senza riportare quindi alcun riferimento all'autore per assicurare l'anonimato 

Il titolo dell’opera verrà indicato anche nella apposita sezione della scheda di partecipazione sotto 
riportata. 

5) Le opere possono essere inviate per Posta o consegnate a mano alla Pro Loco di San Giuliano 
Terme Via 20 Settembre 1 56017 San Giuliano Terme (Pisa) con i seguenti orari 

Lun-mar-sab 9.30 - 12.30 
Merc - ven  9.30 - 12.30 15.00-18.00 

Giov 15.00 - 18.00 
- unitamente alle stampe, dovra' pervenire la scheda di partecipazione debitamente compilata 

- la quota di € 10,00 per tutte le sezioni. può essere fatta tramite pagamento direttamente alla Pro 
Loco di San Giuliano Terme 

oppure  tramite  bonifico n. IBAN IT 72N0503425361000000118624 
Intestato a Associazione Proloco di San Giuliano Terme 

Nel caso di spedizione a mezzo Posta,  dovrà  essere inserita nella busta copia del bonifico eseguito- 
6) Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate. 

7) Le opere premiate, verranno pubblicate sul sito della Pro Loco di San Giuliano Terme (Pisa) . 
8) I premi non ritirati saranno riconosciuti tramite bonifico od altra modalità di consegna. 

9) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento. 

10) La cerimonia della premiazione, a partire dalle ore 18 prevederà l' esposizione di tutte le opere 
premiate . La cerimonia avrà luogo nella Sala Niccolini del Comune di San Giuliano Terme (Pisa) Via 

G.B. Niccolini- 
11) I soci del Circolo Fotografico Il Gruppo possono partecipare al concorso. 

 
Ringraziamo i seguenti sponsor 

                                  
 

                                                                        



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(si prega di scrivere stampatello) 

    

  COGNOME E NOME 

…………………………………….………............................. 
VIA……………………………………………………………. 
C.A.P. ……….  CITTA’…………………………………………  
TEL. ………...................................... 
EMAIL……………………………………………………. 

 
 
 

QUOTA € 10 INVIATA A MEZZO : 
pagata direttamente ( ) Bonifico ( ) 

L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprieta’ di tutte le immagini inviate e loro componenti. 

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati 
personali, la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della associazione organizzatrice, , per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. L’incaricato del 
trattamento  dei dati  e’  Fonte Venanzio.   Per  accettazione del  
Regolamento e per il trattamento dei dati personali : 
 
Firma 

 
 
 
1° Concorso Fotografico “Calidae Aquae” 

San Giuliano Terme 
 
 

TEMA A): LIBERO COLORE  
Titolo........................................................... 

Titolo........................................................... 
 
 

TEMA B): LIBERO BIANCO-NERO  
Titolo........................................................... 
Titolo........................................................... 

 
 
 TEMA C) : COLORE B/N OBBLIGATO SAN GIULIANO TERME ARTE, NATURA, 
COMMERCIO, ARTIGIANATO  
Titolo........................................................... 
 
Titolo..........................................................





 


