
13/05/2017   

      Gallura da Valorizzare     
          PRESIDENZA               

OGGETTO:  proroga termini per la presentazione delle fotografie del concorso
                        “visioni di gallura” e cambiamento sede premiazione e modifica bando

Il Presidente di GdV

 VISTO
 l'art. 1 e l'art. 2 dello Statuto di GdV

VISTO 
l'articolo 19 del Bando di Concorso “Visioni di Gallura”

 PROROGA
i termini di presentazione delle fotografie per il concorso fotografico in oggetto

 dal 14 maggio all'11 giugno 2017
   

 MODIFICA
la sede di premiazione da Calangianus a Bortigiadas che si terrà in data 18 giugno 2017

INOLTRE, considerate alcune problematiche tecniche riscontrate durante l'iter concorsuale

MODIFICA
l'art. 7 del bando dal testo originale

______ 
Potranno partecipare al concorso i candidati che inoltreranno la domanda di

iscrizione unicamente attraverso il modulo presente nella
sezione “Bandi e Concorsi” del sito di “GdV - Gallura da Valorizzare”,

accompagnando la stessa con due fotografie in formato digitale, necessarie per
completare l'iscrizione. La procedura di iscrizione online, con riserva come prevista

dall'articolo 19 del presente bando, potrà avvenire dal 13 marzo 2017 al 14 maggio 2017.
Entro 5 giorni dall'avvenuta iscrizione al concorso con allegate le due fotografie digitali

attraverso il modulo online, i candidati dovranno provvedere ad inoltrare, pena esclusione
dal concorso, copia stampata delle stesse, in busta chiusa e con oggetto

" Concorso fotografico Visioni di Gallura " al seguente indirizzo:
GALLURA DA VALORIZZARE - sede Amministrativa
presso STUDIO GATTO via Guglielmo Marconi n°15,

Tempio Pausania, 07029 – Olbia Tempio.
Le stampe dovranno avere dimensioni 20x30 cm e sul retro dovranno essere
indicati il nome ed il cognome dell’autore, il titolo dell’opera, l’anno e il luogo di

realizzazione (preferibilmente è consigliato indicare le informazioni su un cartellino
adesivo da attaccare nel retro della fotografia per evitare un deterioramento della stessa).

Verranno accettate solo le immagini stampate su carta fotografica.
Per quanto riguarda l'invio attraverso il sito, le foto dovranno essere presentate in

formato JPG per Windows, avere una risoluzione massima
di 1.920 pixel nel lato lungo ed un peso massimo di 1500 Kbyte.

_________
  nel nuovo testo

Potranno partecipare al concorso i candidati che inoltreranno la domanda di
iscrizione unicamente attraverso il modulo presente nella

sezione “Bandi e Concorsi” del sito di “GdV - Gallura da Valorizzare”,
accompagnando la stessa con due fotografie in formato digitale, necessarie per

completare l'iscrizione. La procedura di iscrizione online, con riserva come prevista
dall'articolo 19 del presente bando, potrà avvenire dal 13 marzo 2017 all'11 giugno 2017.

Per quanto riguarda l'invio attraverso il sito, le foto dovranno essere presentate in
formato JPG per Windows, avere una risoluzione massima
di 1.920 pixel nel lato lungo ed un peso massimo di 1500 Kbyte.

DISPONE
adeguamento date dell'art. 18 “iter concorsuale”

e il rimborso del costo delle stampe per coloro che hanno già inoltrato le stesse

IL PRESIDENTE DI GdV
FABRIZIO CARTA

GdV - GALLURA da VALORIZZARE 
Via di Li Licci n. 8 07029 TEMPIO PAUSANIA - 

email:  presidenza@galluradavalorizzare.com  PEC: presidenza@pec.galluradavalorizzare.com
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