
In collaborazione con:

23 | 24 settembre 2017
2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
CASCINA CLARABELLA  

“QUANDO LA VITA
TI SORRIDE”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SECONDO CONCORSO FOTOGRAFICO
CASCINA CLARABELLA
“QUANDO LA VITA TI SORRIDE”

Io sottoscritto:

COGNOME

NOME

VIA

CAP                     CITTÀ                         PROV

CIRCOLO FOTOGRAFICO

CELL

EMAIL

Dichiaro di partecipare al concorso fotografico 
con le seguenti immagini:

BIANCO E NERO 

COLORI

E autorizzo sin d’ora il Consorzio Cascina 
Clarabella a farne tutti gli usi consentiti dalla 
legge a titolo completamente gratuito

Firma

CONSORZIO CASCINA CLARABELLA
Via Enrico Mattei snc, 25040 Corte Franca

consorzio@cascinaclarabella.it

www.consorziocascinaclarabella.it

ASSOCIAZIONE CLUB CLARABEL
Via delle Polle 1800, 25049 Iseo

clubclarabel@cascinaclarabella.it

DOVE SIAMO



GIURIA

CONSORZIO CASCINA CLARABELLA
Cascina Clarabella, oltre ad essere una tipica 
cascina franciacortina, è anche un consorzio 
che raggruppa 4 cooperative sociali 
che si occupano di psichiatria: Diogene, 
Dispari, Clarabella e I Perinelli.
Attraverso un’azione sinergica, il gruppo si occupa 
del paziente psichiatrico in ogni aspetto della 
sua vita: cura, lavoro, abitazione e socializzazione.

Rappresentante in giuria: 
Olga | cascinaclarabella@gmail.com

ASSOCIAZIONE CLUB CLARABEL 
Associazione collettiva, paritaria e democratica  
composta da persone con disagio psichico, 
operatori, famigliari e volontari.
L’obiettivo primario della nostra associazione 
è quello di combattere lo stigma nei confronti 
delle persone affette da disagio psichico

Rappresentante in giuria: 
Roberto | roberto@cascinaclarabella.it

GRUPPO FLASH 9 E MEZZO
Agenzia fotografica non profit del Centro Psico 
Sociale di Rovato.

Rappresentante in giuria: 
Alessandro | flash9emezzo@gmail.com

REGOLAMENTO
1. Ogni partecipante può inviare al massimo 

3 immagini per ogni categoria in formato 
digitale o cartaceo (scattate con qualsiasi 
dispositivo) o stampate in qualsiasi   
forma (20 x 30 min) 

2. Le opere potranno essere consegnate a mano,  
via posta o in formato digitale con chiavetta 
o posta elettronica 

3. In caso di consegna per posta o a mano, 
dovranno essere corredate dalla scheda 
di partecipazione compilata in ogni sua 
parte e firmata. Su ogni immagine dovrà 
essere indicato il titolo e nome e cognome 
dell’autore. L’indirizzo di consegna o di 
spedizione è: Associazione Club Clarabel,  
Via delle Polle, 1800 - 25049 Iseo (Bs)

4. In caso di consegna tramite posta elettronica, 
alla mail dovrà essere allegata la scheda  
di partecipazione compilata e firmata.  
Ogni immagine dovrà essere nominata 
con titolo, nome e cognome dell’autore. 
L’indirizzo email per la spedizione è:  
clubclarabel@cascinaclarabella.it

5. Non saranno ammesse immagini inviate 
tramite social (Facebook, Instagram, 
Whatsapp, Messenger, ecc.) 

6. Ogni immagine pervenuta potrà essere 
utilizzata (previa segnalazione all’autore) 
dal Consorzio Cascina Clarabella a titolo 
completamente gratuito per eventi   
o pubblicazione successivi alla mostra 

TEMA
“Quando la vita ti sorride”

CATEGORIE:
BIANCO E NERO | COLORE

PREMI PER OGNI CATEGORIA:
1° CLASSIFICATO 
CENA PER DUE PERSONE AL “CENTOTTANTA 
CANTINA & CUCINA”

2° CLASSIFICATO 
MAGNUM BRUT CLARABELLA

3° CLASSIFICATO 
VINI “I PARNEJ”

4° CLASSIFICATO 
LAMPADA ARTIGIANALE REALIZZATA 
DAL CLUB CLARABEL

TERMINE
PRESENTAZIONE OPERE 
10 SETTEMBRE 2017

COMUNICAZIONE RISULTATI AI VINCITORI
16 SETTEMBRE 2017

PREMIAZIONE OPERE
SABATO 23 SETTEMBRE 

(Il luogo verrà comunicato successivamente)


