
Scheda di partecipazione      
 

Cognome __________________________________________ 

Nome_____________________________________________ 

Via ________________________________  C.A.P__________  

Città_______________________________  Prov __________ 

Tel. __________________________________ 

e-mail ____________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse 
sono di mia esclusiva proprietà e che non ledono in alcun 
modo terzi; dichiaro inoltre di avere sulle medesime pieni 
diritti d’autore e di utilizzo. Autorizzo gli organizzatori del 
concorso a utilizzare, comunque e sempre citando il nome 
dell’autore, le opere inviate per la pubblicazione senza alcun 
fine commerciale o di lucro, rinunciando fin d’ora a ogni 
eventuale pretesa in merito. 
Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del 
concorso le cui condizioni sottoscrivo integralmente con 
questa scheda di partecipazione. 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Privacy) e del nuovo 
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 
Personali (2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, autorizzo 
gli organizzatori del concorso a diffondere i miei dati personali 
identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza 
del presente consenso, non sarà possibile pubblicare il mio 
nominativo. 
Data ______________________________ 
 
Firma  ______________________________________________ 

 

 
 

San Giorgio di Perlena 
“Il Paese delle Iris” 

propone: 

CONCORSO 
FOTOGRAFICO  

“Il mondo delle Iris” 
   dal 1° al 10 Maggio 2020 

 
in collaborazione con il Club Fotografico 

“Il Campanile” Noventa Vicentina 
A.Di.P.A. 

Comune di Fara Vicentino 
Ass. Alpini di San Giorgio di Perlena 

Società Italiana dell’Iris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
Nicola Luigi Michelon 
Telefono 3285824780 

nicolaluigimichelon@gmail.com 

 

 
 

A.Di.P.A. 
Club Fotografico 

Il Campanile 
Noventa Vicentina 

www.fotoclub-ilcampanile.it 
 

                    organizza 
 
 
        

CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

“Il mondo delle Iris” 
 

 
San Giorgio di Perlena (VI) 
dal 1°al 10 maggio 2020 

Il concorso è realizzato in collaborazione e con il 
patrocinio del Comune di Fara Vic. 

Società Italiana dell’Iris  
 

             

Premiazione venerdì 1° maggio 2020 
Ore 12,30 presso Sede Espositiva degli Alpini 

   

 
 
 

N Titolo dell'opera 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 



Nicola Luigi Michelon, in occasione della 1° Festa delle 
Iris a San Giorgio di Perlena, in collaborazione con 
A.Di.Pa il Club Fotografico “Il Campanile” di Noventa 
Vicentina, organizza il Concorso Fotografico sul tema: “Il 
mondo delle IRIS”. 

 

Regolamento del Concorso  
 
1.Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali e 
professionisti; 
2.La partecipazione è gratuita; 
3.OGNI PARTECIPANTE POTRÀ INVIARE AL MASSIMO 4 
FILE A COLORI. Le opere dovranno pervenire sotto 
forma di file digitale (o immagini analogiche 
digitalizzate), in formato JPG con la massima risoluzione 
possibile (lato maggiore compreso tra 1024 e 2500 
pixel), su supporto digitale (CD o DVD); 
4.Ogni immagine dovrà essere contrassegnata da una 
sigla formata: dal numero progressivo e dal cognome e 
nome dell’autore (es: ROSSI MARINO codificherà, 
1_ROSSIMARINO.JPG); 
5.I supporti, completi di scheda compilata in ogni sua 
parte, dovranno essere consegnati o inviati al seguente 
indirizzo:  

 
Nicola Luigi Michelon  
Via Munari 17 
36016 Thiene (Vicenza) 
 
Tel.3285824780 
 
Oppure tramite We transfer o piattaforma similare 
al seguente indirizzo email: 
 
nicolaluigimichelon@gmail.com 
 

 
6.Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto 
delle proprie opere presentate; 
7.Il giudizio della Giuria è inappellabile. La 
partecipazione al concorso, apponendo la firma sulla 
scheda di partecipazione, implica l’accettazione del 
presente regolamento;  
8.I concorrenti le cui opere risulteranno vincitrici o 
segnalate, verranno avvisati, per telefono o via email; 

9.Tutte le opere ammesse all’esposizione saranno 
stampate a cura dell’organizzazione; 
10. Le opere stampate non verranno restituite e 
costituiranno archivio fotografico di proprietà 
dell’organizzazione che potrà essere utilizzato per fini 
non commerciali.  
 
 

Calendario   
 
-Il termine di presentazione opere è il 22 marzo 2020; 
-La riunione della giuria è il 31 marzo 2020; 
-Comunicazione risultati a partire dal 15 aprile 2020; 
-Apertura della mostra dal 1 maggio al 10 maggio presso  
la Sala Espositiva della sede degli Alpini 
-Premiazione venerdì 1 maggio alle ore 11,30 presso la 
Sala Espositiva della sede degli Alpini  
 
Verranno premiati i primi tre classificati. 
 
 

Giuria 
 
Nicola Luigi Michelon 
Patrizia Ianne 
Meneghini Anna Maria e Renzo Formaggio del Club 
Fotografico “Il Campanile” di Noventa Vicentina 
Sandra Rossin 
 
 


