A.T. Pro loco Galliate e il
Video Cine Foto Club Il Campanile di Galliate
Presentano

Galliate INSTAntanea
REGOLAMENTO
1. Il concorso è a tema fisso: raccontare i luoghi più suggestivi di Galliate attraverso le location visitate
durante il foto-tour Galliate INSTAntanea.

2. La partecipazione a Galliate INSTAntanea è aperta a tutti i dilettanti, fino a esaurimento posti, al costo di
euro 30,00. Il costo comprende: foto-tour con visita al Castello Visconteo Sforzesco di Galliate, alla chiesa
Parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, alle chiese di san Gaudenzio, santa Caterina, sant’Antonio e san
Giuseppe; cena storica con figuranti in costume e animazione d’epoca all’interno del castello, inserita nel
programma della rievocazione storica “Cronache d’altri tempi”; possibilità di scattare fotografie durante
la serata, con il supporto dei membri del Video Cine Foto Club Il Campanile presenti.

3. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico
intestato a: Associazione Turistica Pro Loco Galliate codice IBAN: IT 71 H 03359 01600
100000112688 Banca Prossima s.p.a. - Corso Risorgimento 44 - 28100 Novara (NO). La ricevuta di
avvenuto bonifico dovrà essere allegata al modulo di iscrizione e inviata entro le ore 12.00 di venerdì 14
settembre 2018, via mail a info@prolocogalliate.it

4. Ai partecipanti è richiesto di inviare, al termine della manifestazione, fino a un massimo di n.6 fotografie
a colori o in bianco e nero.

5. Le foto dovranno essere in formato Jpeg, dimensione massimo 2 MB e identificate con cognome – nome,
numero progressivo (Es. Rossi Mario 001).

6. I file dovranno essere inviati all’indirizzo: ilcampanile.galliate@gmail.com

tramite WeTransfer e

pervenire entro le ore 12.00 del 18 settembre 2018.

7. La fotografia selezionata come prima classificata sarà premiata venerdì 21 settembre 2018 durante la
rievocazione storica del dono delle reliquie, in piazza Vittorio Veneto, con ritrovo alle ore 21.00. Il
vincitore sarà tempestivamente avvisato per poter presenziare alla cerimonia di premiazione.

8. L’autore della miglior fotografia riceverà un buono del valore di euro 50,00 valido per il servizio rikorda.it,
offerto dallo sponsor Photoservice Galliate.

9. Sono esclusi dalla gara gli organizzatori e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione
dell’iniziativa.

10. La partecipazione a Galliate INSTAntanea comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione
all’organizzazione del diritto di riprodurre le fotografie presentate al concorso, su cataloghi ed altre
pubblicazioni che abbiano finalità di propaganda della manifestazione, senza scopo di lucro.

11. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle proprie fotografie.
12. La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio l’opera più meritevole.
13. In caso di cause di forza maggiore, A.T. Pro loco Galliate si riserva la possibilità di cancellare l’iniziativa
dandone comunicazione a tutti coloro che avranno dato la propria adesione.

Con il patrocinio di
Città di Galliate

A.T. Pro loco Galliate e il
Video Cine Foto Club Il Campanile di Galliate
Presentano

Galliate INSTAntanea
Sabato 15 settembre
MODULO DI ADESIONE

Nome____________________________Cognome______________________________________
Data di nascita___________________ residente a ________________________________(____)
Via__________________________________________________________________N________
Cellulare_________________________ email _________________________________________
Account instagram @_____________________________________________________________
Con la presente dichiara di accettare il regolamento in ogni sua parte, e di autorizzare inoltre la
pubblicazione di fotografie (con la propria immagine) effettuate durante l’evento, nei mezzi di
comunicazione usati da A.T. Pro loco Galliate.

Data______________

Firma____________________

In base al DL/30/06/2003 n.196 sulla privacy, autorizzo l’uso dei dati personali per gli adempimenti
della manifestazione.

Data______________

Firma____________________

Con il patrocinio di
Città di Galliate

