
 

26 Ottobre – 3 Novembre 2019 

 

 

3° Mostra Fotografica Collettiva 

a tema libero. 

  
 

BANDO PARTECIPAZIONE 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

 
Il Circolo ACLI di Vocemola in collaborazione con il Comune di Arquata Scrivia,  

nell’ambito delle iniziative culturali a supporto delle 

proprie attività, indice una mostra fotografica collettiva con tema libero. 

 

Lo scopo della mostra è di invitare tutti a scoprire e raccontare tramite 

immagini l’idea che si ha della fotografia. 

 

La rassegna è aperta a tutti i fotografi dilettanti, amatori. 

 

La mostra verrà inaugurata il giorno 26 Ottobre 2019 e rimarrà visitabile fino al 3 

Novembre 2019, dalle ore 9 alle 19, presso i saloni del Comune. 

 

Le fotografie dovranno essere stampate dal partecipante su carta fotografica di 

dimensioni 20x30 o 20x27cm. 

Sarà cura del partecipante collocare le stampe su un supporto (cartoncino 300gr.) di 

dimensioni 25x35. 

Si consiglia di incollare le fotografie sui suddetti cartoncini per rendere più gradevole 

e armoniosa l’esposizione delle opere. 

 

Le fotografie dovranno essere corredate da un cartoncino contenente i dati 

personali dell’autore (Nome, Cognome e Provenienza), il titolo dell'opera e, a 

discrezione dell’autore, una eventuale didascalia (massimo 50 caratteri). 

 

Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero 

 

Ogni partecipante potrà scegliere un tema da sviluppare con un massimo di cinque 

opere. 

 

Non saranno accettate fotografie su cui si è apportato fotomontaggio. 

 

La consegna delle fotografie deve avvenire improrogabilmente entro le ore 19 del 19 

Ottobre 2019 Presso i Negozi: Foto-Sintesi Studio (Via Paolo Pansa 1 – Arquata 

Scrivia), Otticolor Foto Ottica (Viale Italia 11 - Arquata Scrivia), la consegna 

potrà essere fatta durante l’orario di apertura del negozio. 

 

La partecipazione alla mostra è di € 5,00 per Autore. 



A tutti i partecipanti o gruppi che si rivolgeranno ai fotografi in calce per avvalersi 

del servizio stampa delle cinque opere e montaggio su cartoncino, verrà applicato un 

costo di € 25 compresa la quota d’iscrizione e riceveranno in omaggio un buono per 

la stampa di due foto 20x30 cm. da usufruire nel negozio stesso. 

 

Gli autori potranno scegliere di riavere le foto al termine della mostra. 

 

Nel caso contrario gli organizzatori utilizzeranno le fotografie per riproporre la 

mostra fotografica a titolo gratuito, garantendo sempre di menzionare il nome 

dell’autore di ogni lavoro e il titolo della foto. 

Ogni Autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva 

pertanto il Circolo ACLI di Vocemola e il Comune di Arquata Scrivia da ogni eventuale 

conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

 

La partecipazione alla mostra fotografica implica la piena accettazione del 

presente REGOLAMENTO. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Foto Sintesi Studio 

Di Matteo Malaspina 

Via Paolo Pansa 1 

E-mail: mattemala@alice.it 

Recapito telefonico: 

0143632720 

3470048893 

Sito: 

www.foto-sintesi.com 

Otticolor Foto Ottica 

Di Daniele Cipollina 

Viale Italia 11 

E-mail: otticolor@libero.it 

Recapito telefonico: 

0143666039 

3888514713 

Pagina Facebook: 

Otticolor Foto Ottica 

 

Per il Circolo 

ACLI 

Sai Ezio 

Tel. 3206264830 

 


