
SCHEDA  PARTECIPAZIONE 

10°  CONCORSO  

FOTOGRAFICO INTERCRAL 
 
Cognome ……………………………………………………….. 

Nome        ………………………………………………………… 

Indirizzo   ………………………………………………………… 

 Città         ……………………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………………. 

e-mail      …………………………………………………………. 

Autorizza la riproduzione        SI          NO 

Firma leggibile ………………………………………………… 

TEMA   LIBERO 

1_______________________________________ 

2 _______________________________________ 

3 _______________________________________ 

4 _______________________________________ 

TEMA   FISSO  “ L’Uva dal vigneto al bicchiere di vino ‘’ 

1_______________________________________ 

2 _______________________________________ 

3 _______________________________________ 

4 _______________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 
Vendita vino ed olio extravergine pugliese   

329/6676363    –    www.olimpiaagricola.it 

info@olimpiaagricola.it - S.C.162 - Contrada San Marco,53  

70010 LOCOROTONDO (BA) 

 

                                
 

 

            

   

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Agenzia Generale di Bari – Tonolo Triggiani Sas 

Via Andrea da Bari, 27 - 70122 Bari 

Tel. 080.5212902 – Fax 080.5214465 

 

 

 

 

 

 

                                        C.r.a.l.       della 

 BARI 

 

Sede di Bari 
 

                                    

                
 

http://www.olimpiaagricola.it/
mailto:info@olimpiaagricola.it


 
10°     CONCORSO   FOTOGRAFICO     INTERCRAL 
 
CALENDARIO 
- Termine di presentazione opere             20 aprile 2021 
- Riunione Giuria                    29 aprile 2021  
- Esposizione opere              on line  
- Premiazione                            da stabilire 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 
CAMMARELLA D.co  –Presidente Cral UBI BANCA BARI       – Tel.   080/5743208 
BUONSANTO CHIARA – PRESIDENTE CRAL CARPE DIEM      -  cell, 334/8852750 
URSI  MARINO – Presidente Cral INPS BARI  -                            Tel.  080/5463419 
 
GIURIA  

VITALE MARIO    – Fotografo 
ORLANDO ALDO - Fotografo 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 
CAMMARELLA DOMENICO – Presidente Cral UBI BANCA BARI 
BUONSANTO CHIARA  – Presidente Cral Carpe Diem BARI 
URSI  MARINO – Presidente Cral INPS  BARI 
 
 

PREMI 
 
Sezione Tema Fisso 
‘’ L’UVA DAL VIGNETO AL BICCHIERE DI VINO ” 
I primi tre classificati 
 
Sezione Tema Libero 
I primi tre classificati 
 
 
Al miglior paesaggio; al miglior ritratto; al migliore notturno, 
alla migliore foto natura  ed  alla migliore elaborazione. 
Al Cral con piu’ partecipanti 
Al Cral con piu’ opere ammesse 
 
Eventuali altri premi saranno assegnati a discrezione della 
Giuria. 
 
 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Il C.r.a.l. della UBI>< BANCA BARI, il C.r.a.l dell’INPS di Bari  
ed il C.r.a.l. Carpe Diem di Bari, organizzano il 10° Concorso 
Fotografico Intercral, che si articola in due sezioni: 
A: Tema fisso “L’UVA  DAL VIGNETO AL BICCHIERE DI VINO ”; 

B: Tema libero. 
2) La partecipazione è aperta a tutti i dipendenti in servizio ed 

in pensione e loro familiari, ai partecipanti al Corso di 
Fotografia organizzato dai sopracitati Cral; che potranno 
partecipare con un massimo di quattro opere per sezione. 

3) Nel file delle foto dovranno essere indicati: nome e 
cognome, Cral di appartenenza, numero progressivo e titolo 
dell’opera. 

4) La quota di partecipazione è gratuita solo per i soci Cral UBI 
BANCA BARI  e loro familiari ; mentre per tutti gli altri Cral è 
di eur 5,00 per entrambe le sezioni. 

5) Le opere prive di un documento comprovante 
l’appartenenza al Cral non verranno prese in considerazione 
e verranno trattenute dal Comitato Organizzatore. 

6) Le opere, accompagnate dal modulo di iscrizione dovranno 
pervenire, al seguente responsabile tramite e-mail: 

- Domenico Cammarella – Sede Cral – tel. 080/5743208 
info@cralbancacarime.it . 
 

7) Non saranno ammesse foto con loghi, copyright o con 
stampato il cognome e/o il nome del fotografo. 
 

8) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 
oggetto delle fotografie. 
 

9) Tutte le opere ammesse e/o premiate saranno pubblicate  a 
cura del Comitato Organizzatore. 
 

10) Il Comitato Organizzatore pur assicurando la massima cura 
delle opere ricevute, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danni, durante lo svolgimento 
del Concorso o durante i trasporti. 
 

11) La Giuria procederà alla scelta delle opere da ammettere e/o 
da premiare ad una eventuale  mostra aperta al pubblico, 
che si svolgerà secondo le modalità che saranno previste dal 
comitato organizzatore . 
 

12) Il giudizio della Giuria è inappellabile ad ogni suo effetto. La 
Giuria si riserva, altresì, la facoltà di assegnare tutti o in parte 
i premi a disposizione. 
 

13) La partecipazione al Concorso implica l’integrale 
accettazione del presente Regolamento. 
 

14) I premi non ritirati saranno spediti dal Comitato 
Organizzatore con spese a carico del destinatario. 
 

15) Quanto non previsto dal presente regolamento sarà 
demandato al giudizio del Comitato Organizzatore. 

 
 
Bari,   gennaio 2021                    
    

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cralbancacarime.it

