TC – HITACHI PT – C&TL CARIPIT
COPIT - D.L.F. PT – I.N.P.S. PT

I CRAL: USL

ORGANIZZANO

VALIDO AI FINI DEL TROFEO INTERAZIENDALE 2019
Regolamento

 Possono partecipare al Concorso Fotografico: i soci di
C&TL Caripit e loro familiari; i dipendenti e
pensionati delle aziende cui appartengono gli altri
circoli promotori del TIP 2019, i loro familiari e gli
esterni iscritti ai circoli in questione da almeno un
anno. Per i familiari e gli esterni prevale
l’appartenenza personale.
Ai soli fini della classifica individuale, possono
concorrere dipendenti/pensionati di aziende non
partecipanti alla graduatoria del TIP 2019.
 Tema del Concorso: LIBERO: sono ammesse tutte le
tecniche applicabile su quadro (tempere ad acqua, ad
olio, colori acrilici e tecniche miste).
 Ogni partecipante può presentare una sola opera, la
quale non è soggetta a vincoli temporali di
produzione ma non deve essere mai stata presentata
in un Concorso Interaziendale precedente.
 Il formato dell’opera non deve superare la misura di
70x50.
 Le opere devono essere decorosamente incorniciate, a

tergo dell’opera deve essere scritto nome e cognome
dell’autore, titolo dell’opera e Circolo di appartenenza.
 Ogni autore è responsabile di quanto oggetto del dipinto e
ne autorizza l’eventuale pubblicazione.
 Le opere devono essere consegnate sabato 28 settembre
2019 presso il Cral Hitachi PT.
 Pur assicurando la massima cura delle opere, gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti.
 Una giuria di esperti valuterà le opere ed il suo giudizio
è inappellabile.
La giuria seleziona le migliori quindici opere ritenute
migliori, alle quali viene assegnato il punteggio riportato
nella tabella seguente. Dal 16° posto in giù è dato un
punto. In caso di parità, viene classificata prima l’opera
con valutazione singola più alta.
 Ai fini della classifica generale, di ogni circolo è
conteggiato il punteggio ottenuto dalle prime otto opere,
estrapolandole dalla posizione conseguita nella classifica
individuale.

Calendario

Presentazione opere h. 16-17 sabato 28 settembre ’19
Apertura mostra
lunedì 30 settembre ’19
Riunione giuria
entro 4 ottobre ‘19
Premiazione, ore 19
venerdì 4 ottobre ’19
Restituzione opere
venerdì 4 ottobre ’19

Punteggio

1° class.
2° “
3° “
4° “
5° “

40 pt
35 “
30 “
25 “
20 “

6° class. 15 pt
7° “
13 “
8° “
11 “
9° “
9“
10° “
7“

11° class.
12° “
13° “
14° “
15° “

6 pt
5“
4“
3“
2“

LA MOSTRA VERRÀ ALLESTITA PRESSO IL CIRCOLO HITACHI VIA CILIEGIOLE - PISTOIA

PER I SOCI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
GLI INTERESSATI DOVRANNO FAR PERVENIRE LE OPERE ALLA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE
(Via Paganini, 7 – Pistoia) ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2019

NON VA VERSATA ALCUNA QUOTA IN QUANTO SE NE FARA' CARICO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
PER INFORMAZIONI: Gianluca Petrini: 328/6768009 - Vanni Capo: 339/7921833 - Segreteria: 0573/20456

