
“Sportivi diversamente uguali…
vincenti sempre”

ORGANIZZANO IL

e

PER INFORMAZIONI: 

GRUPPO FOTOGRAFICO
BELTRAMI VACCHELLI

   Pierpaolo Peri
   329-4499010

   gbv.cremona@libero.it

Con la compilazione della scheda si accetta quanto stabilito dalla legge sulla privacy 
(675/96); la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e della loro utilizzazione da 
parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso.  I dati 
personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre agli autori stessi informazioni 
inerenti i risultati e future iniziative.

FIRMA
Boni�co

Nome e Cognome Autore

Indirizzo

Cap / Città

Telefono

E-mail

Quota versata tramite:
(Spuntare il metodo di pagamento adottato)

Allegato alla 
presente

N° TITOLO
RISERVATO

ALLA GIURIA
A            S            P

“Sportivi diversamente uguali…
vincenti sempre”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCADENZA
LUNEDÌ 

30 SETTEMBRE 2013
SCADENZA

LUNEDÌ 

30 SETTEMBRE 2013



Il concorso è a sezione unica, stampe in B/N e a 
colori.

Tutti possono partecipare al concorso ad esclusione 
del direttivo del GBV. Ogni partecipante può presen-
tare un massimo di 6 (sei) fotogra�e. Le opere 
dovranno pervenire già montate su cartoncino nero, 
f.to 30x40 cm, corredate da un CD contenente i �le 
ad alta risoluzione. Sul retro di ogni opera dovranno 
essere indicati: nome, cognome, indirizzo dell’autore, 
titolo dell’opera ed il numero progressivo. Le opere 
ricevute non verranno restituite.

Il Gruppo Fotogra�co Beltrami Vacchelli (indicato 
di seguito con GBV) in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale ONLUS Agropolis di Cremo-
na (indicata di seguito con Agropolis), organizza 
il quarto concorso fotogra�co nazionale per 
immagini digitali o digitalizzate dal titolo “Spor-
tivi diversamente uguali…vincenti sempre”, sul 
tema dello sport per persone disabili.
Al concorso saranno ammesse anche fotogra�e 
scattate durante le attività culturali e sportive 
organizzate da Agropolis durante la quinta edizio-
ne della manifestazione “diversamente uguali”, che 
si svolgerà dal 19 al 26 maggio 2013; il calendario 
de�nitivo delle attività sarà pubblicato sui siti

www.agropolisonlus.com
www.gbv.e-cremona.it

La quota di partecipazione al concorso è di € 5,00 da 
versare direttamente ad Agropolis (Via Marasco n. 6 - 
Località Cavatigozzi, 26100 Cremona) o tramite boni�-
co bancario (IBAN IT19Y0834011400000000751283 
intestato ad Agropolis) con la causale “Iscrizione 
concorso fotogra�co”. Una copia della ricevuta di 
versamento deve essere allegata alle opere conse-
gnate.

Ogni autore è responsabile del contenuto delle 
immagini inviate e solleva pertanto il GBV e Agropo-
lis da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richie-
sta di danni morali e materiali. 
Il partecipante al concorso fotogra�co deve essere in 
possesso della proprietà dei diritti relativi alle stesse.
In base a quanto sopra, il GBV e Agropolis non 
possono pertanto essere ritenuti responsabili di 
controversie relative alla paternità delle immagini o 
di qualunque altra conseguenza legata alle immagi-
ni oggetto del concorso fotogra�co.

Le opere devono essere spedite o consegnate a 
mano presso la sede di Agropolis, Via Marasco n. 6 - 
Località Cavatigozzi - 26100 Cremona, entro il 30 
settembre 2013, accompagnate dalla scheda di 
partecipazione allegata; le opere giunte fuori tempo 
massimo non saranno tenute in considerazione.

Le opere premiate potranno essere utilizzate a 
TITOLO GRATUITO dagli organizzatori del concorso 
fotogra�co per proprie iniziative (mostre, pubbli-
cazioni, siti internet…). In tale caso verrà sempre 
menzionato il nome dell’autore.

I dati personali indispensabili per la compilazione 
del modulo di invio immagini verranno trattati 
secondo la legge sulla privacy.

Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie espo-
sizioni, ritocchi di alcun genere salvo correzioni 
cromatiche od esposimetriche.

I premi non ritirati saranno inviati per posta a cura 
dell’organizzazione.

La partecipazione al concorso fotogra�co implica 
la piena accettazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO

CALENDARIO GIURIA

Tancredi Bruno di Clarafond, Prefetto di Cremona

Vittoriano Zanolli, Direttore quotidiano “La Provincia di Cremona”

Gianluigi Romanini, Presidente Cooperativa Sociale Agropolis

Pierpaolo Peri, Presidente Gruppo Fotogra�co Beltrami Vacchelli

Giuliano Regis, fotografo

Termine presentazione opere: lunedì 30 settembre 2013.
Riunione Giuria: lunedì 7 ottobre 2013.
Comunicazione risultati ai vincitori: dal 14 ottobre 2013.
Premiazione: al momento dell’inaugurazione della 
mostra fotogra�ca, con esposizione delle opere ammes-
se e premiate, che si terrà a Cremona, in data e luogo, 
che verranno comunicati successivamente.

PRIMO CLASSIFICATO: buono acquisto di 
200,00 euro  presso Media World + diploma

SECONDO CLASSIFICATO: buono acquisto di 
150,00 euro  presso Media World + diploma

TERZO CLASSIFICATO: buono acquisto di 
100,00 euro  presso Media World + diploma

Targa per gli autori segnalati.

Targa per la migliore fotogra�a scattata 
durante la manifestazione “diversamente 
uguali 2013”.

La giuria si riserva di assegnare premi speciali 
ad autori meritevoli.
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