
Regolamento “PHOTOCONTEST WARS 2017” 

     a partire da mercoledì 25 gennaio ore 21.10 inizia la gara del photocontest 

     presso il ROCK ON THE ROAD  a Desio (Via Mascagni 83) 

 

- ad ogni partecipante è stato assegnato, tramite estrazione, un personaggio 

              di guerre stellari 
 

- il personaggio deve rimanere segreto per tutta la durata del contest 
 

- ogni partecipante dovrà consegnare 3 foto della serata entro e non oltre le 17.30 del  lunedì 
successivo inviandole  con we transfer    o  via mail  all’indirizzo ciccareseclarissa@gmail.com 
(le foto consegnate oltre il termine non verranno inserite nel concorso)  
 

- obbligatoriamente le foto dovranno essere rinominate con il nome del personaggio estratto 
esempio   “COMANDANTE GREGOR” (pena l’esclusione dal concorso) 
 

- la giuria Amici del Rock assegnerà per ogni foto consegnata un punteggio da  0 a 5 
 

- settimanalmente verrà stilata una classifica 
 

- la gara si conclude con le eliminatorie del contest 
 

- chi avrà totalizzato più punti verrà proclamato vincitore! 
 

- Le foto dovranno essere scattate durante la serata, non sarà possibile utilizzare  
               foto scattate nelle serate precedenti  
 

- Le foto consegnate per il concorso non possono essere pubblicate su facebook 
 

- Si potrà salire sul palco (uno, massimo due per volta) avendo la cortezza di non rimanerci  
               per tutta la sera e stando sempre attenti a non intralciare i componenti delle band od inciampare  

nei cavi 
 
*Per chi non era presente alla riunione e quindi non ha estratto il proprio personaggio potrà farlo 
direttamente mercoledì sera (Paola porta il cappello per l’estrazione!) 

 
PS.  come di consueto regaliamo le foto alle band che partecipano come ringraziamento  e per la     
disponibilità del locale di permetterci di fotografare. Le foto da dare alle band (una decina al massimo per 
band) dovranno essere consegnate a Franco (presidente giuria Amici del Rock) su chiavetta il mercoledì 
successivo o inviate con we transfer all’indirizzo mail info@amicidelrock.it  
le foto dovranno essere rinominate con il nome della band ed il nome del fotografo 
 (es: PINCK FLOYD - PH MARIO ROSSI). 
Le foto verranno pubblicate sul sito degli amici del rock e verrà creato un collegamento con il nostro sito 
 
PS del PS… l’associazione amici del rock con le migliori foto consegnate (sia del concorso che ai gruppi) 
vogliono realizzare un libro sul rock. 
 
A breve troverete  tutti i personaggi scelti per la gara nel nostro sito www.circolofotograficoimago.it   
…giusto per sapere contro chi vi troverete a combattere….. BUON DIVERTIMENTO!!!   e  …                       
                                                            CHE LA FORZA SIA CON TE! 
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