Concorso fotografico
“Scatta” la solidarietà
Iscrizione dal 20 dicembre – consegna entro il 7 marzo - Premiazione il 21 aprile

Premi e Riconoscimenti

Come partecipare
Per partecipare collegarsi al sito rotarycataniaetnacentenario.events, prendere
visione del regolamento e cliccare sul pulsante “Partecipa” per compilare il
modulo d’iscrizione.

Sezione A

In alternativa, inviare all’indirizzo mail rotarycataniaetnacentenario@gmail.com
la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito) e la copia ricevuta pagamento.

2° e 3° classificato: Attestato personalizzato

Sezioni e Temi del concorso

1° classificato: buono acquisti del valore di € 100,00 per attrezzature fotografiche
e/o elettroniche.

A. Tema Libero
B. Tema Rotariano, le opere di questa sezione dovranno riguardare una delle

1° classificato: 1 buono acquisti del valore di 100 € per attrezzature fotografiche e/o
elettroniche

Sezione B

2° e 3° classificato: Attestato personalizzato

sette aree di intervento della Rotary Foundation

Sezione C

C. “Realtà e Fantasia”

1° classificato: abbonamento di 3 mesi a Spotify Premium o buono Amazon da 30€,
2° classificato: buono Amazon da 20 €,

Quota d’iscrizione

3° classificato: buono Mediaworld da 20€.

Sezione A 12€ max 4 foto, max 2 iscrizioni;
Sezione B 12€ max 4 foto, max 2 iscrizioni;
Sezione C 5€ max 1 foto, max 6 iscrizioni.
È possibile partecipare simultaneamente a tutte le sezioni o più volte alla stessa
sezione.

Attestati di riconoscimento dal 4° al 10° classificato.

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione deve essere inviata tramite bonifico sul c/c del
Credito Valtellinese intestato al Rotary Club Catania Etna Centenario
IBAN:IT37K0521616903000008003440 o con PayPal dal sito.

La giuria si riserva inoltre di assegnare ulteriori premi per menzioni speciali:
•
•
•
•
•

1 corso di fotografia livello avanzato
1 corso di fotografia livello base
1 abbonamento di 12 mesi alla rivista National Geographic
1 abbonamento di 3 mesi a Spotify Premium
1 buono Amazon o Mediaworld da 20€

Il ricavato sarà integralmente destinato al finanziamento dei progetti di solidarietà e beneficenza del Club:
• “End Polio Now”
• “La Banca Del Latte Materno Donato (BLUD)”

