
 

SABATO 22 DICEMBRE 2007 

Ore 16.00 
 

Teatro San Felice da Cantalice 

Piazza San Felice da Cantalice, 21 

Roma 
 

PROGRAMMA 
 

• Concorso fotografico a premi avente come tema la famiglia in 
ogni suo aspetto; le foto dovranno pervenire all’associazione 
entro il 19/12/2007 unitamente alla liberatoria per mostrare le 
foto in pubblico. Verrà istituita una giuria tecnica che premierà le 
3 fotografie migliori per quanto riguarda il soggetto, l’originalità e 
la realizzazione. L’esposizione delle fotografie in concorso avverrà 
in duplice modalità: tramite pannelli di legno montati su trespoli 
su cui verrano attaccate le fotografie e tramite videoproiezione. 

 

• Esibizioni di karaoke da parte di coloro che faranno pervenire 
richiesta all’associazione entro il 19/12/2007 e previo selezione 
della direzione artistica; i partecipanti riceveranno una trofeo di 
partecipazione. 

 

• Nel corso della manifestazione verranno date delle targhe ricordo 
alle coppie sposate da più di 50 anni che avranno fatto pervenire 
all’associazione entro il 19/12/2007 l’apposita richiesta. 



 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
1. Le fotografie dovranno avere come riferimento, sfondo o ispirazione la 

famiglia, con l’obiettivo catalizzare l’attenzione verso l’aggregazione 
familiare in tutti i suoi risvolti siano essi sociali che morali, affinché il 
valore della famiglia come elemento fondante della società civile e 
come centro di aggregazione sociale venga tutelato nel rispetto del 
dettato costituzionale e della tradizione culturale italiana. 

2. Le 3 migliori fotografie verranno premiate da una giuria tecnica 
appositamente costituita che valuterà basandosi su soggetto, originalità 
e realizzazione. 

3. I primi tre classificati riceveranno un trofeo. 
4. Non si versano quote di partecipazione. 
5. I premi verranno attribuiti solo se i vincitori parteciperanno alla 

cerimonia di premiazione. 
6. Ogni concorrente può presentare più fotografie. 
7. La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine della manifestazione. 
8. La partecipazione implica l'accettazione piena ed incondizionata del 

presente Regolamento, la cui violazione comporta automatica 
esclusione dal Premio. L'operato della Giuria, i cui nomi saranno resi 
noti al momento della premiazione, è insindacabile ed inappellabile. 

9. Le fotografie devono pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 
19/12/2007 : 

 - via e-mail (contenente il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico 
dell'autore), in modalità allegato,  con oggetto "Concorso fotografico 
Festa della Famiglia”, al seguente indirizzo: info@giocarte.it ; 

 - oppure a mano contattando il numero 334/9465865 per concordare la 
consegna. 

10.In caso di consegna cartacea, è necessario consegnare il nominativo, 
indirizzo e recapiti telefonici dell'autore. 


