
41° Concorso Nazionale
Premio Brescia di Fotografia Artistica

Regolamento ConCoRso FotogRaFiCo
Il Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub organizza il 41esimo Concorso Nazionale 
Premio Brescia di Fotografia Artistica 2014. Il ConCorso è a tema lIbero, ogni autore 
può partecipare con un max di 4 stampe bianconero o a colori nei formati da 20x30 a 30x40 
cm. Sul retro delle opere dovranno essere riportati numero progressivo, titolo della foto e 
dati dell’autore come compaiono sulla scheda di partecipazione. La quota di partecipazione, 
gratuita per i soci del Cinefotoclub, è di € 10,00. Le opere, con scheda compilata e relativa 
quota, dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2014 al

 Museo NazioNale della FotograFia ciNeFotoclub 25122 brescia - Via s. FaustiNo, 11/d

sezioni speCiali (targa Museo Cinefotoclub) 

►    Attualità - Cronaca - Avvenimento 
      a ricordo di Angelo Franceschetti 

►   Paesaggio
     a ricordo di Lucio Vecchi

►  Racconto fotografico “La Valle Sabbia” premio a ricordo di Gilberto Vallini  
per questa sezione le foto dovranno essere consegnate su supporto digitale (chiavetta USB 
- disco - caricate sul sito) con risoluzione 3500 pixel minimo per lato per un minimo di 4 ad 
un massimo di 6 foto. Le foto presentate dovranno avere comunanza di argomento. Tra 
tutti i racconti pervenuti la giuria sceglierà il miglior lavoro e il Cinefotoclub si farà carico 
della stampa in fine-art delle opere. Gli autori che parteciperanno a questa selezione a tema 
possono partecipare anche alle altre sezioni del Concorso con altre fotografie.

I risultati verranno comunicati direttamente a ogni autore con l’invito di partecipare alla 
premiazione e inaugurazione della mostra che avrà luogo nel Salone delle Mostre del Museo 
(ctr. Carmine 2F) SABAto 1 NoveMBre 2014 ALLe ore 17.00

RiCCA dotAzione di PRemi
•  Primo Premio: trofeo vittoria Alata CCB, Borsa fotografica
•  Secondo Premio: Coppa Comune di Brescia, Chiavetta USB Museo
•  terzo Premio: Coppa Comune di Brescia, Chiavetta USB Museo

Le fotografie premiate verranno trattenute e inserite nell’archivio del Museo.

Calendario
Consegna opere entro........... 15 ottobre ‘14
Giuria ......................... 18/19/20 ottobre ‘14
Comunicazione risultati .............. 25 ottobre ‘14
Inaugurazione/Premiazione...  1 novembre‘14
Chiusura mostra....................4 dicembre ‘14
restituzione opere......a partire da dicembre



41° ConCoRSo nAzionALe
 PRemio BReSCiA FotoGRAFiA ARtiStiCA

Nome e Cognome _______________________

___________________________________

Indirizzo _______________________________

_____________________________________

Città____________________ CAP__________

tel____________________________________  

email _________________________________
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