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Concorso fotografico canino
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I concorrenti dovranno raccontare i momenti divertenti del loro amico a 4 zampe attraverso la sua capacità
espressiva: il concorso fotografico prevede l’esposizione
delle fotografie che ritraggono i cani in varie situazioni di
affetto, di gioco, dei momenti di relax o di socializzazione, ecc. L’importante è che la foto comunichi l’idea di un
bel momento trascorso in compagnia del nostro amico
peloso.

REGOLAMENTO:
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori
Il concorso è gratuito
Le foto dovranno avere un titolo e nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni in
questo ordine:
titolo
nome dell’autore
nome dell’animale
un recapito telefonico
se adottato da un canile
Se le foto sono più di una, dovranno essere numerate
con “n. foto di n. totale” (es. 1 di 3, 2 di 3, ecc.)
Può essere presentata una sola foto per cane
Vista la natura del concorso, gli organizzatori potrebbero escludere fotografie con palesi elaborazioni grafiche.

Per motivi di privacy nelle foto non verranno ritratti
adulti o bambini.
Coloro che desiderano partecipare al concorso potranno inviare una mail a gruppoargo@gruppoargo.org , allegando la foto in formato .jpg, entro e non oltre il 20
agosto 2017.
Tutte le fotografie pervenute saranno esposte, con titolo
e autore, nel corso dell’iniziativa “Un mondo a 4 zampe” che si terrà al parco Ferrari, domenica 17 settembre
dalle 17.00 alle 20.30 (in caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 24 settembre).
I primi 3 classificati verranno premiati nel corso dell’iniziativa, verso le ore 19.30/20.00, ad insindacabile giudizio di una giuria costituita da partecipanti alla manifestazione e saranno pubblicate sul sito del canile.

MISSION:

Lo scopo del concorso è quello di illustrare, raccontare,
carpire o catturare immagini particolarmente rappresentative dei momenti di affetto, gioco ed empatia che
i nostri amici pelosi sanno regalarci e di condividere con
altri proprietari e non, emozioni e vita vissuta insieme a
loro durante una bella domenica pomeriggio passata
all’aria aperta in compagnia dei nostri pet.
Per informazioni scrivere a gruppoargo@libero.it

