
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport  
e l’Istituto di Storia locale in occasione della presentazione del libro 

Dopo la ferrovia. Abitare il paesaggio della modernità
prevista per sabato 10 maggio 2008 su un treno a vapore

BANDISCONO 

un concorso fotografico dal titolo 

“ UN CLIC SUI BINARI, LUNGO LA STRADA”
Le fotografie, in bianco e nero e a colori, dovranno avere per oggetto il treno a vapore che partirà da Pistoia alle 15.30 per giungere a Pracchia e fare ritomo a Pistoia 
(sono previste soste  a Piteccio ore 16.00 circa , Pracchia ore 17.00 circa e  Corbezzi ore 18.00 circa) e/o le macchine storiche che sfileranno da Pistoia fino a Pracchia.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre opere, che rimarrano di proprietà della Fondazione ed entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell’Istituto 
di Storia locale. Saranno ammesse solo quelle con il lato maggiore compreso tra i 30 e i 40 cm.
Sul retro dovrà essere indicato nome e cognome dell’autore, titolo, eventuale istituto scolastico o circolo fotografico di appartenenza e recapito personale.
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto della foto e, con la partecipazione al concorso, ne autorizza l’eventuale pubblicazione. Le opere dovranno essere 
spedite in imballo idoneo alla sede della Fondazione - V. Giusti, 29/c interno 2, 51039 Quarrata - entro martedì 10 giugno 2008 (farà fede il timbro postale). Pur 
assicurando la massima cura delle opere, l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verifìcarsi.
L’ammissione al Concorso e la graduatoria finale, verranno fatte a giudizio insindacabile di una giuria appositamente nominata.
Le stampe ammesse saranno esposte in occasione di una mostra di cui si specificheranno in seguito data e luogo; durante la manifestazione saranno premiate le opere 
prescelte.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e comporta la completa e incondizionata accettazione delle norme indicate.

Sono previsti i seguenti premi:
l°premio: 500 euro + coppa;  2° premio: 300 euro + targa; 3° premio: 200 euro + targa
Premi riservati ai concorrenti dì età inferiore ai 18 anni
l°premio: 300 euro + coppa;  2° premio: 200 euro + coppa; 3° premio: 100 euro + coppa


