
 

 

 
MA_SOL s.r.l. 

PADERNO PONCHIELLI (CR) 

 0374 67428  fax 0374 367128 

 

 

Agenzia di zona a Soresina  
via Matteotti7 tel/fax 0374 342707 

 
Agente principale Massimo De Poli 

 

I N V I O   O P E R E   E   Q U O T E  

Le  opere,  accuratamente  imballate  e con plico riutilizzabile per la 

restituzione dovranno  pervenire franco di spesa a: 

GRUPPO FOTOGRAFICO "LA GIOCONDA" 

c/o MARCO ANTONIOLI 

Via Podestà 17 

26011 CASALBUTTANO (Cr) 

FILES DIGITALI - Sono accettate anche immagini sotto forma di 

files digitali: verrano stampate a cura dell’organizzazione prima di 

sottoporle al giudizio della Giuria. Le stampe prodotte avranno il lato 

maggiore di 30 cm.. Potranno essere eseguite stampe in formati inferiori 

solo su richiesta dell’Autore. I files saranno stampati, di norma, senza 

alcun intervento correttivo da parte del laboratorio. Sarà possibile 

eseguire piccole correzioni (p. es. interventi sulla luminosità o sulle 

dominanti) solo su esplicita liberatoria scritta dell’Autore. Il costo di 

stampa è di € 2,50 per ogni immagine. Al termine della mostra le 

stampe così ottenute, se richiesto, potranno essere inviate al concorren-

te. Se si  rinuncia a questa facoltà la quota di partecipazione sarà di 

€ 15,00 (anziché € 18,00). I files potranno essere inviati su Cd-rom (che 

non sarà restituito) all’indirizzo sopra indicato oppure  per e-mail a 

info@gflagioconda.it. Non effettuare invii di più Autori in una sola e-

mail.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Allo  stesso  indirizzo  dovranno  

inoltre  pervenire  la  scheda di partecipazione compilata in tutte le sue 

parti e firmata (per gli invii in formato digitale allegare l’apposita 

scheda scaricabile da http://www.gflagioconda.it), nonché la quota di 

partecipazione di € 18,00  (€15,00 per gli invii digitali senza restitu-

zione) e l’eventuale rimborso delle stampe (nel caso di invio di files). Si 

ricorda che  i  regolamenti postali italiani vietano di introdurre contanti 

nelle buste. Per opere non consegnate a mano la quota potrà quindi 

essere inviata a  mezzo vaglia, assegno circolare, PayPal (e.mail: in-

fo@gflagioconda.it; aggiungere alla quota 0,90 € per le spese). È possi-

bile anche effettuare un bonifico: richiedere le coordinate bancarie.  

 

 

ELETTROMECCANICA 

F.lli BARONI 

di Roberto e Graziano S.N.C. 

 
 

Via Bastida 11 (Zona Porto Canale) - 26100 Cremona 
0372 491526 - fax 0372491345 

e-mail roberto@fratellibaroni.com 
 

  

G r u p p o  

F o t o g r a f i c o  

" L A  G I O C O N D A "  

P a d e r n o  

P o n c h i e l l i  

 

  

 

http://www.gflagioconda.it 

 

Quindicesimo 

Concorso Fotografico Nazionale 

Quinto 

Concorso Fotografico Internazionale 
 
 

P O R T F O L I O  
 
 

P A D E R N O   P O N C H I E L L I  

1 7  –  2 4   m a g g i o  2 0 1 5  
 

  

  

Termine presentazione opere 18 aprile 2015 
 

 

 

 
 

 

 

Vendita e Assistenza Pompe, Motori, Motoriduttori 

         DIREZIONE GENERALE 
Via Dante, 213 

26100 CREMONA 
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C a l e n d a r i o     

Consegna opere a mano ............................. dal 27 marzo 2015 

Termine presentazione opere .......................... 18 aprile 2015  

Riunione giuria ................................................ 19 aprile 2015 

Comunicazione risultati ...........…............... dal 20 aprile 2015 

Inaugurazione mostra ........………... 17 maggio 2015 - ore 10 

Premiazione ...................................... 17 maggio 2015 - ore 17 

Chiusura mostra ................................…....... 24 maggio 2015 

Restituzione opere a mano .......................... 29 maggio 2015 

Restituzione per posta .......... spedizione entro 30 giugno 2015 

O r a r i   

Apertura mostra: feriali  21-23; festivi  10-12 e 15-19. 

Consegna e ritiro opere a mano: su appuntamento o presso 

la sede del gruppo dalle 21 alle 23 il 3/4, 10/4, 17/4,  e il 29/5. 

Le opere  non ammesse  saranno disponibili per il ritiro  an-

che durante la mostra.  

 P r e m i    

Primo: Buono acquisto  € 500,00 

Secondo :  Buono acquisto € 250,00 

Terzo:  Buono acquisto € 150,00 

Segnalati: Abbonamento riviste fotografiche 

A tutti gli ammessi: volume fotografico del Trentennale G.F. 

G i u r i a   

PIERGIORGIO ARDIGO’ 

Presidente Gruppo Fotografico “La Gioconda” di Paderno Ponchielli 

BEPPE ARENA 

Art director, attore e regista teatrale e cinematografico 

TIZIANO BELLINI 
Presidente Gruppo Fotografico “Immaginarte” 

PIERLUIGI MONTALI 
Presidente Gruppo Fotografico “Color’s Light” di Colorno 

FULVIA  FARASSINO PEDRONI 
Fotografa Professionista. Collaboratrice delle maggiori testate nazionali. 

 S e g r e t e r i a   

PAOLO CALZA - Consigliere G.F. La Gioconda 

ERNESTO SEVERGNINI - Consigliere G.F. La Gioconda 

 I n f o r m a z i o n i       (telefonare ore 20-22) 

info@gflagioconda.it  

MARCO ANTONIOLI  (Tel. 037 436 1110)  

PAOLO CALZA (Tel. 037 436 1094). 

ERNESTO SEVERGNINI (Tel. 037 467 439) 

R  E  G  O  L  A  M  E  N  T  O 

1) Il G.F. "La Gioconda" - Oratorio di Paderno Ponchielli  organizza  

il XV Concorso Fotografico Nazionale, V Internazionale 

PORTFOLIO 2015 

riservato ai fotoamatori. Il concorso mira a privilegiare la continuità 

nell'opera dei concorrenti. Prevede perciò la presentazione di otto 

stampe, indifferentemente in  bianco e nero e/o a colori, ma comun-

que coerenti fra loro. 

Il giudizio della Giuria sarà basato sul complesso dell'opera presen-

tata, avuto particolare riguardo a stile e tecnica, coerenza fra loro dei 

soggetti presentati, originalità delle opere. Sarà quindi ammesso o 

non ammesso l'intero portfolio; i portfolii che avranno ottenuto le 

più alte valutazioni accederanno ai premi ed alle segnalazioni.  

2) Le stampe, non montate, dovranno avere il lato maggiore compre-

so fra i 30  ed i 40 cm ed il lato minore non  superiore a 30 cm.. Pos-

sono essere  inviate anche stampe di formato minore purché applicate 

su leggero cartoncino delle suddette dimensioni. Le stampe saran-

no esposte sottovetro, quindi queste indicazioni sono tassative. 

Sul retro delle stampe dovranno essere indicati in maniera leggibile: 

numero progressivo; titolo dell'opera; nome ed indirizzo dell'au-

tore; eventuale circolo di appartenenza. 

3) Le  opere  inviate senza la quota,  o comunque in difformità 

rispetto al presente regolamento,  non saranno giudicate né resti-

tuite.   

4) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per le opere 

inviate, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, avarie od 

altro, durante il trasporto e la permanenza  a Paderno Ponchielli.   

5) Ogni Autore è personalmente responsabile  di quanto forma ogget-

to delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione, la proiezio-

ne e la diffusione tramite stampa o Internet per scopi artistico – cultu-

rali, senza fini di lucro. 

6) Con la compilazione della scheda si accetta quanto stabilito dalla 

legge  675/96 (Privacy); la partecipazione al concorso comporta da 

parte dell’Autore  l’autorizzazione  al trattamento, con mezzi infor-

matici o meno, dei dati personali e della loro utilizzazione da parte 

dell’Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 

concorso e degli scopi associativi e/o  federativi. I dati personali po-

tranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi,  in-

formazioni  inerenti  i risultati e future iniziative del G.F. “La Gio-

conda”. 

7) I soci del G.F.  "La Gioconda" non partecipano al concorso. 

8) Il giudizio della giuria è inappellabile. La partecipazione al con-

corso implica  l'accettazione incondizionata del presente regolamento 

9) Per quanto riguarda quote di partecipazione e modalità di spedi-

zione delle opere vedi retro 

10) LE OPERE AMMESSE SARANNO ESPOSTE NELLA 

CHIESA DI SAN ROCCO IN PADERNO PONCHIELLI.  

XV Concorso Fotografico Nazionale 

V Concorso Fotografico Internazionale 

PORTFOLIO 
G. F. "LA GIOCONDA" -  Paderno Ponchielli 

http://www.gflagioconda.it 

 

Cognome ....................................................................................  
 

Nome .......................................................................................... 
 

Indirizzo .....................................................................................  
 

C.A.P.......................Città ........................................................... 
 

Telefono………………………………………… 
 

e-mail………………………………………………………….. 
 

Circolo di appartenenza ............................................................. 
 

Quota e rimborso eventuali stampe €. ....................................... 
 

Spedita a mezzo ………………………………………………. 

 

                                             Firma ............................................. 
 

TITOLO PORTFOLIO...……………………………….... 

 

n° TITOLO   OPERE 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
 

SCHEDA N° Arrivo opere Arrivo quota Invio risultati Restit. opere 

     

mailto:info@gflagioconda.it

