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LA LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI PADOVA

Con il patrocinio del Comune di Padova

Bandisce il 4°

CONCORSO FOTOGRAFICO

RISCOPRIRE PADOVARISCOPRIRE PADOVA
CITTA' D'ACQUECITTA' D'ACQUE

Obiettivo del concorso è mettere in evidenza,
attraverso le immagini, il particolare rapporto tra
la città (e la provincia) e l'acqua, rilevando lo
sviluppo urbano segnato dall'intreccio dei canali
e le architetture che vi si relazionano, cogliendo
aspetti suggestivi e curiosi di una città “riflessa”
e della vita lungo le rive.

Padova, di fatto, affonda le sue radici proprio in
quel vitale intreccio di canali che la collegano
alla Pedemontana e alla Laguna Veneta e che ne
hanno favorito lo sviluppo commerciale e
artigianale.

La Lega Navale Italiana, fondata nel

1897, è ente pubblico non economico a

base associativa ed ha lo scopo di

promuovere e sviluppare, in particolare

tra i giovani, la cultura del mare,

favorendo la tutela dell'ambiente marino e

delle acque interne e sviluppando

iniziative culturali, naturalistiche,

didattiche e sportive legate a questi

contesti.

La  Sezione di Padova  contribuisce alla

c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e e

sensibilizzazione sui temi legati all'acqua,

dalla tutela ambientale alla sicurezza,

promuovendo il diporto nautico in tutte le

s u e f o r m e . O r g a n i z z a c o r s i d i

avvicinamento alla vela, serate tematiche

e attività velica in convenzione con le

scuole della Provincia e con l'Università

di Padova.

Golena S. Massimo 137 – Tel. 3896565341 attivo da da lunedì a venerdì 18.30-20.00
leganavalepadova@gmail.com

http://www.leganavale.it/strutture/Padova
https://www.facebook.com/LegaNavale.Padova



  

REGOLAMENTO

CALENDARIO

Termine invio opere: 31 ottobre 2016
Riunione della Giuria: 8 novembre 2016
Pubblicazione risultati: entro il 10 novembre 2016
Premiazione: 19 novembre 2016

Le immagini raccolte durante il concorso saranno esposte nell'ambito
della mostra che sarà allestita sul tema; il luogo e gli orari esatti della
mostra e della consegna dei premi e delle opere saranno comunicati
entro il 10 novembre 2016, tramite mail spedita ai partecipanti e
mediante pubblicazione  sul sito della Lega Navale.

www.leganavalepadova.net

GIURIA

Tiziano Biasioli Titolare della casa di produzione
cinematografica “Belle Epoque”

Pierluigi Fantelli Presidente dell’Università Popolare 
di Padova

Gustavo Millozzi MFIAP – HonEFIAP, V.Presidente Onorario 
della FIAP

Pasquale Minuto Rappresentante dell' associazione “Amissi
del Piovego”

Giuseppe Rossetti Presidente della Lega Navale Italiana sezione
di Padova

PREMI
1° Premio
Consegna dell'opera selezionata montata su pannello (vedi punto 3
del Regolamento a lato), targa, tessera LNI-PD 2017 e uscita in barca
giornaliera con cenni di navigazione a vela.
2° Premio
Consegna dell'opera selezionata montata su pannello (vedi punto 3
del Regolamento a lato), targa e  uscita in barca giornaliera con cenni
di navigazione a vela
3° Premio
Consegna dell'opera selezionata montata su pannello (vedi punto 3
del Regolamento a lato), targa.

Detti premi e segnalazioni (che potranno essere integrati da
quant'altro verrà eventualmente messo a disposizione dagli
organizzatori dopo la pubblicazione del presente bando) non ritirati
di persona o da un delegato, potranno essere inviati agli aventi
diritto su richiesta (a mezzo mail alla segreteria del concorso) con
spese di spedizione a loro carico.

LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Padova

IV Edizione

CONCORSO FOTOGRAFICO
RISCOPRIRE PADOVA CITTA' D'ACQUERISCOPRIRE PADOVA CITTA' D'ACQUE

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Via

Cap Città

Telefono

mail

Titolo delle fotografie inviate

1

2

3

4

Firma

1 - La Sezione di Padova della LEGA NAVALE ITALIANA,
organizza, con il Patrocinio del Comune di Padova, un Concorso
Fotografico a tema obbligato aperto a tutti finalizzato a

“RISCOPRIRE PADOVA CITTA' D'ACQUE”

2 - la partecipazione è gratuita. I concorrenti dovranno inviare a
mezzo e-mail, all'indirizzo

concorso.leganavalepadova@gmail.com, 

unitamente alla scansione della qui unita scheda di partecipazione,
compilata in ogni sua parte o caricando nell'apposito form  del sito
www.leganavalepadova.net un  massimo di quattro immagini 
digitali in bianco e nero e/o a colori, in formato jpeg, con dimensione
compresa tra i 2 MB e 6 MB ed il nome (titolo della foto) di ciascun
files dovrà essere composto dal nome dell'autore seguito dal numero 
progressivo (nomecognomenumero). Esempio: se Mario Rossi
invierà quattro foto, i files relativi dovranno chiamarsi:
mariorossi1.jpg, mariorossi2.jpg, mariorossi3.jpg, mariorossi4.jpg. In
alternativa i files (foto e scheda) potranno essere inviati (caricati su
CD-ROM) sempre entro la stessa data di cui sopra alla segreteria del
Concorso posta presso:

LEGA NAVALE ITALIANA – Sez. di Padova 
Golena San Massimo 137 – 35129 Padova

3 – La giuria assegnerà tre premi  in graduatoria per le migliori
fotografie che verranno stampate e montate su pannello da mm 10 di
cm 40x60 e selezionerà, quali segnalazioni, altre nove opere  che
verranno stampate e montate su pannello da mm10 di cm 30x40.
 
4 – Il verdetto della giuria è insindacabile e inappellabile ad ogni
effetto.

5 – la partecipazione al concorso implica l'accettazione
incondizionata del presente regolamento.

6 -  Trattamento dei dati personali: in base a quanto stabilito dal D.
lgs 196/2003, art. 13, la Sez. di Padova della LNI tratta i dati
personali forniti dai concorrenti con modalità anche automatizzate
per le finalità inerenti le attività e/o i servizi prestati dall'associazione
stessa, e per fornire ai concorrenti, ad opera di soggetti all'uopo
incaricati, aggiornamenti sulle iniziative dell'associazione. Ciascun
concorrente potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 7,8,9 e 10 del
D. lgs 196/2003 in relazione alle informazioni di cui al comma 1 e
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, rivolgendosi alla Sez. di
Padova della LNI.

7 – Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle
fotografie presentate e ne autorizza la pubblicazione o diffusione
senza alcun fine commerciale o di lucro.


