Festa del

Saslà
( Chasselas)

2019

Domenica 1 Settembre 2019
In occasione della 3° Festa del Saslà,
l’associazione culturale Terre di Jacopino è lieta di invitarvi alla

Passeggiata fotografica

Alla scoperta del Saslà
che quest’anno sarà abbinata ad un contest fotografico aperto a tutti.
Ritrovo: ore 8:30, Piazza della Pace a Castelletto di Serravalle.
Quota di partecipazione: € 10,00 comprensiva di colazione e aperitivo a base di Saslà.
I temi fotografici a cui ispirarsi durante la passeggiata saranno due:

Il Saslà e il suo ambiente
I colori, i dettagli e il controluce
REGOLAMENTO:
•

I file dovranno essere inviati a: terredijacopino.segreteria@gmail.com entro e non oltre il 30 Settembre 2019.
Nell’oggetto della email specificare il tema prescelto, il titolo dell’opera e il nome dell’autore.
Ogni partecipante potrà inviare, separatamente, una foto per ogni tema.
Il formato obbligatorio dei file é .jpg. Non saranno ammesse foto con firma o watermark sovraimpressi.

•

Inviando le foto, l’autore concede all’associazione culturale Terre di Jacopino la possibilità di trattenere
le immagini all’interno del proprio archivio e di poterle riutilizzarle a fini divulgativi, per mostre volantini e
manifesti.

•

L’associazione Terre di Jacopino si impegna a citare sempre e comunque l’autore delle immagini utilizzate.

•

Fra tutte le immagini ricevute, ne verranno selezionate 20 per tema che passeranno alla fase finale del
contest, tutte le altre verranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook dell’associazione.

•

Con le immagini selezionate verrà allestita una mostra presso l’Ecomuseo della Collina e del Vino di
Castello di Serravalle.

•

Sarà premura dell’associazione pubblicizzare l’evento in modo adeguato, in base alla data di apertura
(che verrà decisa a seconda della disponibilità della sala) e informare anticipatamente gli autori delle foto
selezionate. Gli autori accettano tacitamente il giudizio della giuria popolare. Tutti i visitatori della mostra,
potranno infatti esprimere il loro voto in base al regolamento che verrà esposto all’apertura della mostra.

•

Alla chiusura della mostra verrà proclamato il vincitore di ogni tema.

Info: terredijacopino.segreteria@gmail.com - www.terredijacopino.it

