
Bando di Concorso fotografico 

“MOTOFOTOGRAFANDO” 
 

 

 
La Elisir Travel Service srl, in collaborazione con il “Fotoclub99 L’Aquila” 

organizza il I° concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori sul tema:  

"Viaggiare in moto attraverso la fotografia”. 

 
Le opere debbono essere relative a paesaggi, ricordi di viaggio che abbiate 

immortalato durante uno o più viaggi in moto. 

 

 

Calendario 
 

Venerdì, 25 Giugno 2012 

Termine ultimo della ricezione delle opere; 

 
Venerdì, 13 Luglio 2012 

Apertura mostra espositiva; 

 

Sabato, 14 Luglio 2012 
Riunione della giuria - Comunicazione dei risultati; 

 

Domenica, 15 Luglio 2012 

Premiazione – Chiusura mostra espositiva – Restituzione delle opere 
 

Lunedì, 16 Luglio 2012 

Pubblicazione dei risultati sul sito www.elisirtravelmoto.com 

 

 
Giuria 

Le opere partecipanti al concorso saranno valutate dalla giuria composta dai 

membri del “Fotoclub99 L’Aquila” associati FIAF.  

 
Ammissione 

   

Coloro che intendono partecipare al concorso potranno aderire come di seguito: 

Fotografie su supporto cartaceo, con un massimo di tre opere. Le stampe a colori o 
in bianco e nero dovranno avere un formato massimo di centimetri 30x40. Sono 

ammessi anche formati inferiori montati su cartoncino leggero che rispetti le misure 

sopra indicate. Le opere dovranno presentare sul retro nome, cognome, titolo 

dell’opera stessa, e indirizzo dell’autore. 

Le opere non montate su cartoncino saranno escluse dal concorso 
Le opere stampate e messe a disposizione della giuria dovranno essere consegnate 

o spedite indifferentemente nelle sedi della: Elisir Travel Service srl  

- Via Mazzini n° 116, 63822 Porto San Giorgio (FM) 

- Viale Francesco Crispi, n° 35, 67100 L’Aquila (AQ) 
 
Le opere dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 25 Giugno 2012. 

 

http://www.elisirtravelmoto.com/


Regolamento 

 

L'iscrizione al concorso è gratuita ma subordinata alla partecipazione dell’evento 

“MOTOFOTOGRAFANDO” aderendo ad almeno uno dei tre programmi (A – B o C). 
 

Le opere debitamente imballate con plico riutilizzabile per la restituzione, 

unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata, dovranno 

pervenire nei termini e nei modi indicati nel presente Bando e saranno restituite 
all'autore, nei termini previsti dal presente calendario. Ogni partecipante ha 

l'obbligo di far pervenire anche copia digitale delle opere presentate su supporto 

CD/DVD. 

La Elisir Travel Service srl, pur assicurando la massima cura delle opere ricevute, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o avarie durante la 

permanenza ed il trasporto a L’Aquila. 

Tutte le opere selezionate saranno esposte durante le tre giornate del 

“MOTOFOTOGRAFANDO”. 

La proprietà intellettuale delle opere iscritte ed inviate rimarrà dell’autore, e 
verranno restituite. Potranno comunque essere utilizzate dalla Elisir Travel Service 

srl che ne terrà copia per la pubblicazione e l'uso, senza scopo di lucro, a seguito di 

espresso consenso scritto rilasciato dall’autore in calce alla scheda di iscrizione. In 

mancanza di tale consenso le opere saranno escluse dal concorso. 
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 

digitali e sulle elaborazioni delle opere inviate. 

La giuria valuterà le opere tenendo conto dell'attinenza al tema proposto, 

dell’espressività, e dei riferimenti identificativi.  
I premi sono strettamente personali e non cedibili. I premi non fruiti entro il 30 

Dicembre 2012 rimarranno di proprietà dell'organizzazione. 

I concorrenti premiati saranno informati nel rispetto dei termini previsti nel 

presente calendario. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento. L'accettazione delle opere, la selezione e 

l’assegnazione dei premi è di esclusiva competenza della giuria il cui giudizio è 

insindacabile ed inappellabile. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi della Elisir Travel Service srl: 
- Via Mazzini n° 116, 63822 Porto San Giorgio (FM)-tel. 0734/643159 

- Viale Francesco Crispi, n° 35, 67100 L’Aquila (AQ)-tel. 0862/27703 

 

Premi 
1° classificato: buono sconto del valore di € 600,00  

2° classificato: buono sconto del valore di € 400,00  

3° classificato: buono sconto del valore di € 200,00  

Spendibile su tutti i viaggi di produzione della Elisir Travel Service srl. 


