
#iorestoacasa _ un concorso fotografico 

RCE Verona in collaborazione con Verona Fotografia ha organizzato un concorso fotografico dal 
titolo #iorestoacasa. 

L’emergenza Covid-19 ci costringe giustamente a rimanere a casa siamo tutti nell’impossibilità di 
uscire con la nostra macchina fotografica.
Quello che chiediamo ai partecipanti è molto semplice: raccontateci la vostra giornata.

REGOLAMENTO

_realizzare un progetto di massimo 5 fotografie che raccontino la giornata a casa.

_allegare un testo di presentazione del vostro progetto di massimo 100 battute

_inviare le 5 immagini e il testo (nel corpo mail) via mail all’indirizzo info@veronafotografia.it 
lasciando nome, cognome e un recapito telefonico

_pubblicare le 5 immagini sui propri profili social (Facebook e Instagram) con l’hashtag 
#iorestoacasa e taggare @veronafotografia e @rceverona

_ potete usare qualsiasi mezzo fotografico, dal cellulare alla macchina fotografica sia analogica 
che digitale

_ le immagini possono essere post prodotte come volete

_l’invio delle immagini alla nostra mail non prevede nessuna cessione dei diritti ma è 
semplicemente il modo migliore per farle vedere alla nostra giuria

GIURIA E VOTAZIONI

_La giuria del concorso è composta da 8 docenti della scuola Verona Fotografia: Nicola Vivian, 
Marco Monari, Paolo Mazzo, Mirko Fin, Davide Arduini, Beatrice Mancini, Carlo Tombola, Corrado 
Benanzioli.
Ogni giurato, a suo insindacabile giudizio, selezionerà il miglior lavoro.
Gli otto lavori migliori parteciperanno alla fase finale e saranno pubblicati sul sito di Verona 
Fotografia per una votazione finale che coinvolgerà anche il pubblico.
Il voto del pubblico sarà sommato al voto della giuria di Verona Fotografia andando a decretare i 
vincitori finali.



SCADENZA

Il termine per inviare le immagini e partecipare al concorso è la mezzanotte di domenica 12 aprile 
2020.
Dal 15 aprile le immagini degli 8 finalisti saranno pubblicate sul sito di Verona Fotografia e 
potranno essere votate dal pubblico fino alla mezzanotte del 30 aprile.

PREMI

Tutti i partecipanti riceveranno in regalo una borsa per macchina fotografica modello 
messenger.

_primo premio: 
fotocamera Fujifilm X100F selezionata tra gli articoli del reparto usato garantito di Rce Verona.
La macchina selezionata ha le seguenti caratteristiche: Firmware 2.11 e 2.185 scatti, condizioni A e 
garanzia di 2 anni.

_secondo premio: 
cavalletto Manfrotto Element MII 

_terzo premio: 
buono per la didattica a Verona Fotografia del valore di 100€ 

_quarto premio:
Abbonamento annuale alla rivista IL FOTOGRAFO Ed. Sprea

Tutti premi dovranno essere ritirati a mano presso la sede del nostro negozio a Verona in C.so 
Milano, 5 o diversamente possono essere spediti a carico del partecipante.

INFO

Per qualsiasi dubbio od ulteriore richiesta di informazioni siete pregati di contattare la segreteria di 
Verona Fotografia 

Verona Fotografia
c.so Milano, 5
37138 Verona

Mail:          info@veronafotografia.it
Tel:               3289131037
Web:            veronafotografia.it
Instagram:   veronafotografia
Facebook:   veronafotografia


