CONCORSO
FOTOGRAFICO
UN CARNEVALE DA CANI
Inviaci una foto che ti ritrae in maschera con il tuo
amico a 4 zampe e partecipa al nostro concorso
fotografico!!!
Fano Città del Carnevale è un evento particolarmente

dedicato ai valori creativi della persona: il cane quale
amico dell’uomo, sicuro, fidato, ha un posto speciale
all’interno della nostra manifestazione.
Il cane ti aiuta, ti accompagna, ti fa compagnia durante
l’arco della tua giornata... ti assomiglia nei tratti e nei
modi... e allora perchè non portarlo al Carnevale?!
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REGOLAMENTO
ART. 1 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL
CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita e implica
l’accettazione integrale del presente regolamento.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione, che dovrà
essere avvenire compilando, in tutte le sue parti, la
“scheda dati personali” scaricabile dal sito web:
www.carnevaledifano.com
ART. 2 - INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie e la scheda di partecipazione dovranno
essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo:
info@carnevaledifano.eu - entro e non oltre le ore
19.00 di lunedì 20 Febbraio 2017
Tutte le fotografie partecipanti al concorso dovranno
essere inviate per email (si consiglia “wetransfer” o
altri free service per spedire più immagini), e dovranno
riportare nel nome del file:
- nome e cognome del padrone e del cane

ART. 3 - GIURIA
La griglia di valutazione osserverà i seguenti criteri di
scelta:
- creatività
- satira
- ironia
- originalità
- somiglianza
Per l’occasione un’apposita giuria di creativi visionerà la
tua immagine.
ART. 4 - PREMIAZIONE DEL “CONCORSO UN
CARNEVALE DA CANI”:
Alle prime 3 foto classificate verrà assegnato un
riconoscimento e attestato di partecipazione.
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