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Palestro e il suo territorio
Articoli della stessa rubrica
Presentato lo scorso giugno in occasione della festa del paese, nei mesi scorsi è stato definito e presentato il
regolamento ufficiale di “ Palestro e il suo territorio”, 1° Concorso Fotografico organizzato dalla sezione Cultura
della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Palestro.
Tema del concorso, come indica il titolo stesso, saranno l’abitato di Palestro ed il suo territorio comunale.
L’intento degli organizzatori è infatti di far conoscere la realtà locale attraverso gli scatti più accattivanti.
Nell’intento, proprio della sezione culturale, di andare alla riscoperta delle tradizioni e del territorio palestresi, lo
staff tecnico di Soms Cultura invita quindi tutti gli amanti della fotografia a visitare il paese per coglierne gli scorci
più suggestivi ed immortalarne gli aspetti più interessanti.
Il concorso, che non richiede alcun contributo d’iscrizione, è aperto a tutti, sia ai fotografi più o meno abili, sia ai
principianti. Ogni concorrente potrà consegnare fino ad un massimo di 3 fotografie a colori o in bianco e nero saranno ammesse stampe da macchine digitali – purché tutte nel formato indicativo di 20x30 centimetri e montate su un supporto in cartoncino
rigido di cm 30x40 (saranno esentati dal montare le fotografie su tale supporto coloro i quali spediranno il materiale fotografico per posta).
Due sono le categorie in cui verranno suddivisi i partecipanti: “ Adulti” e “ Ragazzi fino a 18 anni”.
Il primo premio della categoria Adulti prevede 200 euro in denaro o in buoni per prodotti fotografici, mentre al primo classificato della categoria
Ragazzi sarà consegnata una macchina fotografica digitale.
A tutti i partecipanti verrà comunque consegnato un attestato di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle immagini in concorso è fissato per il 15 giugno, data cui seguirà, il 19 giugno, la riunione della giuria,
composta dallo staff tecnico di Soms Cultura, da membri del direttivo Soms e da esperti del settore.
Tutto il materiale raccolto andrà a far parte di una mostra espositiva, inaugurata in occasione della Festa del Paese - che si svolgerà i prossimi
24 e 25 giugno - nel corso della quale si terrà anche la cerimonia di premiazione.
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Informazioni
Il materiale in concorso dovrà essere consegnato insieme modulo di iscrizione, direttamente presso la sede della Soms tutti i lunedì e giovedì
sera dalle 21.00 alle 23.00, oppure presso il Centro Sportivo Soms di via Cavour.
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