Comitato promotore dei diritti dei cittadini

Il Comitato, in occasione della "Settimana della Cultura" che si terrà presso
la Galleria Civica di Piazza Scelfo, dal 9 al 16 Marzo 2014

PROMUOVE UN

CONCORSO
FOTOGRAFICO E PITTORICO RISERVATO AI NON PROFESSIONISTI
Il tema sarà "Porte, portoni, finestre e cancelli della città"

Il concorso sarà per due categorie distinte per età:
- ragazzi fino all'età di quattordici anni;
- adulti da quindici anni in su.
I concorrenti potranno partecipare indifferentemente ad entrambi le categorie, fotografia
che pittorica, fermo restando la classe d'età.
SI POTRA' PARTECIPARE AL CONCORSO CON UNA SOLA OPERA PER TIPOLOGIA

Le foto inedite categoria ragazzi dovranno essere formato A5 (15x21) montate alla. francese senza
cornice.
Le foto della categoria adulti dovranno essere formato A4 (21x29,5) montate alla francese senza
cornice.
I concorrenti potranno partecipare contemporaneamente sia con una foto che con una pittura.
Per le opere pittoriche la dimensione di esse sarà libera senza obbligo di cornice.
I concorrenti dovranno anticipatamente far pervenire notizia scritta di partecipazione all'i ndirizzo
Vincenzo Martello, Via della Cooperazione n° 16 - 94100 Enna, per eventuali delucidazioni
telefonare al tel. 0935 20959 o cell. 347 4715921, allo scopo di riservare lo
Spazio espositivo.
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 13,00 di sabato 6 Marzo, presso la Galleria
Civica di piazza Scelfo, sul retro delle opere dovrà essere riportato: nome cognome, data di nascita
ed indirizzo completo, con numero telefonico rintracciabile. (sul fronte non sarà tollerata alcuna
i

indicazione, pena la esclusione).
Una apposita Commissione sceglierà, in decisione insindacabile, le opere da premiare delle due
classi di età. (fotografica e pittorica). I primi tre menzionati dalla Commissione riceveranno un
attestato di prescelti in occasione della serata conclusiva.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Le opere esposte dovranno

essere ritirate il lunedì 17 Marzo 2014.

Il Comitato
Le opere partecipanti saranno pubblicate sul sito
www.ilcampanileenna.it

Enna, 31 gennaio 2014

