ClickiAmo
Prato
Finalità del contest
Raccolta fondi a favore di PAMAT
Tema:
Racconta con un’immagine la Prato “Fuori le Mura” che ami
Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione ha un costo di €15.00 a immagine
il costo di partecipazione comprende: iscrizione, pubblicazione delle stesse immagini
sulle pagine social di Pamat,
una stampa 20x30, il supporto per il montaggio, spazio allestimento mostra e
un buono acquisto del valore di €10,00
su prodotti Photosi.
Al termine del contest le stampe verranno restituite all’ autore.
Il numero di immagini per ogni autore è illimitato.
Il partecipante può scegliere se partecipare alla votazione social+mostra
oppure soltanto alla mostra fotografica
Il costo di partecipazione è invariato
Non è possibile partecipare soltanto nella sezione social.
Modalità di partecipazione:
Le immagini dovranno essere realizzate con strumenti digitali:
macchine fotografiche e smartphone.
I files dovranno essere in formato jpg
Le stesse immagini incrementeranno l’archivio fotografico dell’ associazione
Pamat e potranno essere utilizzate dall’Associazione, dai suoi sostenitori e patrocinanti,
(previa indicazione dell’autore), per le attività istituzionali della stessa
( a puro titolo esemplificativo, divulgazione culturale, tutela e
promozione del patrimonio artistico e paesaggistico,
mostre, proiezioni, pubblicazioni ecc..)
e comunque per fini culturali o per raccolta fondi per PAMAT.
le immagini dovarnno essere recapitate entro le date indicate presso:
-Bolognini Fotografo,
Lunedì dalle 15:40 alle 19:40 dal Martedì al Sabato 9:00/13:00 15:40/19:40,
Piazza Giovanni Ciardi 30, Prato
-Fotoclub Centro sperimentale di Fotografia,
Venerdì dalle 21:30 alle 22:30, Via Tintori, 62 Prato
-Fotoclub Il Bacchino, Giovedì dalle 21.15 alle 22.30,
Piazza Cardinal Niccolò, 8 Prato
-Gruppo fotografico Imago club,
Lunedi dalle 21.15 alle 22.30, Via Leonello Maiani 5, Coiano, Prato
-Foto club San Martino via A. Costa, 62 Galciana Prato venerdi dalle 21.30 alle 23.30
-Fotoclub Zoom Zoom, Giovedi dalle ore 21.30 alle ore 23.00,
presso il centro visite dell'area protetta del Monteferrato borghetto via Bagnolo di sopra
(Montemurlo).
Inizio consegna opere: 19.09.19
Termine consegna opere: 31.01.20
Inizio mostra presso la Biblioteca Lazzerini e contest 22-2-20 ore 17:00
Conclusione contest 12-3-20 ore 20:00
Conclusione mostra e premiazione 14-3-20 ore 17:00

svolgimento,categorie, votazioni e premiazione del contest.
Tutte le immagini partecipanti al contest verranno pubblicate sulle pagine social di
PAMAT e messe in mostra tramite stampa alla biblioteca Lazzerini di Prato.
Le categorie del contest sono: 1°classificato fotografica lazzerini e 1°classificato social.
Per ogni categoria del contest (Mostra e Social) verranno premiati soltanto i primi classificati
cioè: primo classificato con votazioni presso la Biblioteca e primo classificato social con la somma
dei like ricevuti sulle pagine Instagram e Facebook dell’associazione Pamat
inoltre tutte le immagini verranno visionate dai presidenti dei club fotografici
e dal fotografo Francesco Bolognini
per decretare i vincitori dei 3 premi Critica e del premio città di Prato
Giuria premio critica/città di Prato e metodo di votazione
Giuria:I presidenti dei club fotografici coinvolti nel progetto e il fotografo Francesco Bolognini
votazione:la votazione verrà effettuata per alzata di mano.
Le immagini non avranno codice di riconoscimento.

Premi
votazione popolare social
1°
votazione popolare mostra
1°
Premio Critica
1°
2°
3°
Premio città di Prtao
1°

Scadenze
Presentazione opere: 19.09.19 termine presentazione opere:31.1.20
Inizio mostra e contest 22-2-20 ore 17:00
fine votazioni il 12-3-20 ore 20:00 fine mostra e premiazioni il 14-3-20 ore 17:00
Riunione Giuria premio critica: Prima settimana di Febbraio
Premiazione: Il 14-3-20 ore 18:30 con conferenza stampa
smontaggio e restituzioni immagini fine serata

