
REGOLAMENTO

In collaborazione con:

IL FARE ARTIGIANO
Esposizione fotografica collettiva

Innovazione – Tecnologia –  Creatività
Mostra Artigianato Alto Vicentino

5 – 8 ottobre 2017, Marano Vicentino

CNA Vicenza, in collaborazione con MAAV Mostra Artigianato Alto Vicentino, organizza una mostra 
fotografica riservata ai fotografi professionisti in materia di fotografia creativa. 
Possono partecipare tutti i fotografi artigiani regolarmente iscritti al registro imprese della Regione 
Veneto. I fotografi potranno essere ammessi sulla base del presente regolamento. 

1. I fotografi dovranno iscriversi entro l’1 settembre 2017 compilando il modulo di partecipazione o il 
form di registrazione sul sito cnavicenza.wixsite.com/ilfareartigiano 

2. ciascun fotografo potrà presentare da una a tre immagini per le quali si chiede di indicare  la 
priorità di esposizione (in base alle adesione e agli spazi disponibili verranno esposte in base alla 
scelta prioritaria indicata 

3. saranno ammesse solamente fotografie in tema, immagini di prodotto e lavoro artigiano 

4. in base al numero delle adesioni saranno accettate fino ad un massimo di 24 immagini 

5. i partecipanti dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa sempre entro il 01 settembre 
2017 le anteprime delle immagini che presenteranno al concorso in formato digitale (definizione 
minima jpg. 10X15 a 350 dpi). Il materiale va inviato via mail a photo@cnavicenza.it  

6. A chiusura del periodo di adesione l’organizzazione comunicherà il numero di immagini esposte. 
Le foto ammesse all’esposizione dovranno essere consegnate alla segreteria organizzativa entro il 
20 settembre 2017 in f.to 45x30 o 30x45 o 45x45 stampate su forex bianco formato 50 x 50 da 10 
mm (bordo naturale bianco) con foro centrale in alto al centro a 1 cm dal bordo in modo da 
garantire  omogeneità nella qualità di stampa e di impaginato 

7. possono essere presentate immagini a colori o in bianco e nero; non saranno invece accettate 
composizioni fotografiche 

8. Le fotografie dovranno essere impaginate nella gabbia impaginativa che sarà fornita dalla 
organizzazione e che riporterà il titolo della iniziativa ed il logo degli organizzatori. Nello spazio 
definito dovrà essere riportato il titolo della foto e i crediti fotografici (Nome e Cognome fotografo) 

9. A ogni operatore è richiesto di presentare una nota di presentazione (max 200 battute) oltre ai 
dati relativi alla ragione sociale e all’indirizzo, utilizzati nella promozione dell'iniziativa 

10. È fatto espresso divieto ai partecipanti di distribuire materiale promozionale della propria
azienda e comunque materiale non autorizzato dall’organizzazione 

11. Ogni partecipante AUTORIZZA, a titolo gratuito, gli Organizzatori al trattamento delle immagini 
fornite, alla loro pubblicazione ed esposizione, al loro utilizzo sui canali di comunicazione che fanno 
riferimento alla mostra o per la produzione di materiale promozionale inerente all'evento 

12. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Il partecipante si impegna a rispettare ogni decisione 
del comitato organizzatore in merito alla numerosità delle foto ed altre scelte che riterrà necessario 
di assumere. 


