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... verso ‘Cremona città
europea dello Sport 2013’
2201012,2, attimi di Sportattimi di Sport
Concorso fotografico
destinato ai professionisti e dilettanti fotografi
della provincia di Cremona

INFO & CONTATTI
cremonasport2013@comune.cremona.it
info@robertocaccialanza.com

CALENDARIO DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2012
21-22 aprile: 24ore MTB ‘Città di Cremona’ (mountain bike)
22 aprile: Le Storiche del Lago di Garda (auto d’epoca)
27-29 aprile: Campionato italiano di automodellismo
29 aprile:  6° raduno bici d’epoca; 3° triathlon kids ‘Città di Cremona’
4 maggio: 23° trofeo ‘Conca’ (corsa podistica)
5 maggio: Porsche day (automobilismo)
6 maggio: Challenge ‘Città di Cremona’ (automobilismo); 46° Circuito del Porto
(gara ciclistica internazionale)
5-6 maggio: Coppa Italia (fioretto, spada, sciabola); 10^ 200 Miglia di Cremona
(auto d’epoca)
13 maggio: Finali del campionato provinciale di baskin 2011-2012
19 maggio: Mille Miglia storica (auto d’epoca)
27 maggio:  Giornata nazionale dello Sport - CONI
1-3 giugno: 1° trofeo internazionale di calcio, categoria Esordienti
3 giugno: 12° trofeo ‘Stradivari’ (nuoto)
8-10 giugno: 24ore di calcio a cinque
10 giugno: Triathlon sprint European Cup 2012; torneo di bridge ‘Memorial Zecchi’
17 giugno: 8° ‘Sottocanna in circuito’, manifestazione internazionale (motociclismo)
20 giugno: cicloraduno nazionale FIAB, prologo
30 giugno-1° luglio: 3V3 classic’s street ball, memorial ‘Robi Telli’ (basket)
7 luglio: 50° trofeo ‘Fanino Alquati’, gara nazionale di bocce
7-8 luglio: 13° rally nazionale ‘Donato’ - Circuito di Cremona
2 settembre: 14° triathlon sprint ‘Città di Cremona’
9 settembre: 12° trofeo ‘Zanèen de la Bàla’ (pattinaggio)
22-23 settembre: Campionato europeo e italiano F1000 (motonautica)
30 settembre 2012: ‘Staffette da Guinness 2012’ (nuoto); 11° meeting dei
Memorial, riunione nazionale di atletica leggera
13-14 ottobre: ‘Campagne e cascine 2012’ (automobilismo)
21 ottobre: 11^ Maratonina ‘Città di Cremona’ (corsa podistica)
28 ottobre: Campionati provinciali giovanili di corsa su strada

I luoghi e gli orari di svolgimento delle manifestazioni
saranno pubblicati e/o aggiornati agli indirizzi

http://www.comune.cremona.it/PostCE-display-ceid-4103.phtml
http://turismo.comune.cremona.it
http://www.robertocaccialanza.com



... verso ‘Cremona città
europea dello Sport 2013’
2201012, attimi di Sport2, attimi di Sport
Concorso fotografico
destinato ai professionisti e dilettanti fotografi della provincia di Cremona
Le migliori fotografie verranno pubblicate sul magazine ‘Più’ del quotidiano ‘La
Provincia’, sui siti del Comune di Cremona http://turismo.comune.cremona.it
e http://www.comune.cremona.it/PostCE-display-ceid-4103.phtml
Le opere ammesse verranno esposte da sabato 1 a domenica 23 dicembre 2012
presso le sale espositive del DelleArti Design Hotel, via G. Bonomelli 8
Una giuria qualificata premierà con targa del Comune di Cremona le tre migliori
fotografie per ogni sezione (‘Giovani’ e ‘Adulti’). Le fotografie premiate saranno
pubblicate nel volume a diffusione internazionale dedicato a ‘Cremona città
europea dello Sport 2013’, edito dal Comune in ricordo dell’evento
REGOLAMENTO
Le fotografie presentate al concorso dovranno tassativamente essere state
scattate nel corso delle manifestazioni sportive previste a Cremona nel periodo
21 aprile 2012 – 28 ottobre 2012: si veda l’elenco pubblicato a pagina 4
N° massimo opere per Autore: 5
Formato stampe fotografiche: lato lungo fra cm 20 e 30. Saranno utilizzate
cornici cm 40x50). Il passe-partout verrà applicato dagli organizzatori
Ulteriori informazioni: possono essere presentate fotografie sia a colori che
monocromo, anche elaborate elettronicamente
Categorie: sono previste le categorie
‘Giovani’, riservata ai ragazzi la cui età è inferiore ai 20 anni
‘Adulti’, riservata a tutti coloro la cui età supera i 20 anni (dal compimento)
Quota di iscrizione: 12 Euro
Scheda di partecipazione: la scheda è scaricabile dai siti del Comune di
Cremona oppure può essere ritirata presso FotoZoom in via Palestro 18/b
Termine presentazione opere: il plico, contenente le stampe, la scheda di
partecipazione debitamente compilata e firmata, nonché la quota
d’iscrizione, dovrà pervenire a FotoZoom, via Palestro 18/b (orari di negozio)

entro e non oltre le ore 19 di sabato 10 novembre 2012. Le stampe
dovranno riportare sul retro, in basso a destra, una etichetta con il titolo e i
dati essenziali del partecipante (cognome, nome, indirizzo, data di nascita)
Giuria: sarà formata da dott. Marcello Ventura (Comune di Cremona),
dott.ssa Chiara Capelletti (Provincia di Cremona), dott. Antonio Piva
(presidente Ente Fiera Cremona), dott. Vittoriano Zanolli (direttore del
quotidiano ‘La Provincia’), sig. Vittorio Patelli (titolare FotoZoom), sig. Roberto
Caccialanza (fotografo professionista). Il giudizio della Giuria è insindacabile
Comunicazione dei risultati: entro mercoledì 21 novembre 2012 verranno
pubblicati sui siti del Comune di Cremona tutti i risultati e il verbale della
Giuria, inoltre i vincitori riceveranno una comunicazione ufficiale al proprio
indirizzo e-mail o per posta ordinaria
Premiazione: si terrà in sede di mostra sabato 1° dicembre alle ore 17
Premi Categoria ‘Giovani’
Ai primi tre classificati andranno la targa del Comune di Cremona e
materiale fotografico offerto da FotoZoom di Vittorio Patelli
Al fine di incentivare la partecipazione di fotografi under 20 è stato istituito
il ‘Premio Speciale del Comune di Cremona’ per l’Autore più giovane
Premi: Categoria ‘Adulti’
1° classificato: targa + 500 Euro messi in palio dal Comune di Cremona
2° classificato: targa + 300 Euro messi in palio dal Comune di Cremona
3° classificato: targa + 200 Euro messi in palio dal Comune di Cremona
Restituzione opere: a partire da lunedì 21 gennaio 2013 presso FotoZoom
Responsabilità degli organizzatori: gli organizzatori, pur assicurando la
massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o danni
Responsabilità degli Autori: le opere presentate dovranno essere state eseguite
obbligatoriamente a Cremona nel periodo 21 aprile 2012 – 28 ottobre 2012
e nel corso delle manifestazioni elencate nel presente Regolamento; qualora
la Giuria ravvisasse che le fotografie sono state scattate in altro luogo e/o
momento, queste non verranno prese in considerazione. Ogni Autore è
personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine
presentata e ne autorizza l’utilizzo (pubblicazione sui quotidiani e siti web) senza
fini di lucro. Gli organizzatori si impegnano a specificare il nome dell’Autore nei
crediti delle immagini utilizzate per la promozione del concorso. La
partecipazione a ‘2012, attimi di Sport’ implica la completa e incondizionata
accettazione del presente Regolamento
Importante: affinché il concorso sia ritenuto valido è necessario che vi partecipi
un numero minimo di 30 Autori


