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Gruppo Fotografico Cremonese - ADAFA e THE WALL  
indicono la seconda edizione del concorso fotografico
“FOTOGRAFIE PER ARREDARE”

- Tema libero per fotografie in bianco e nero e colori. 
 
- Il concorso è diviso in due categorie: under 30 e over 30.
 
- Gli Autori potranno presentare al massimo 4 stampe fotografi-
che, non montate o stampate direttamente su vari tipi di supporti 
(legno, alluminio, plexi, tela, etc.).
Il formato di ogni stampa dovrà avere il lato più lungo di 60 cm
Sul retro della stampa dovrà essere indicato il nome dell’autore,
il titolo della fotografia e l’appartenenza alle categorie under o 
over 30.
 
- Assieme alla fotografia dovrà essere consegnata la scheda di 
partecipazione compilata.

- La partecipazione al concorso è gratuita.

- Le fotografie dovranno essere consegnate entro e non oltre il 
12 Ottobre 2014 presso il negozio THE WALL, via Capitano del 
Popolo, 14, Cremona.

- Le fotografie inviate potranno essere ritirate a fine concorso 
presso lo stesso negozio entro 3 mesi dalla conclusione delle 
mostre. In caso contrario l’organizzazione declina ogni respon-
sabilità sulla conservazione delle stesse.

-  L’ammissione, la scelta delle opere da esporre, nonché l’as-
segnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile della 
giuria, composta da Mino Boiocchi, fotografo, Antonio Colace, 
titolare del negozio The Wall – Idee per vestire la parete, Danie-
le Renzi, Interior Designer, Cristina Casero, Docente di Storia 
della Fotografia all’Università di Parma, Angelo Valcarenghi, 
Camera Service Milano e Massimo Lovati, fotografo.

- Premi:
Le fotografie vincitrici verranno esposte nello spazio mostre del 
negozio The Wall, con possibilità di vendita delle stesse (previo 
accordi e autorizzazione dell’autore).

- Ai vincitori verranno consegnati un diploma di partecipazione 
e le fotografie montate su cornice.

- Ogni fotografia ammessa alla selezione finale sarà esposta nel-
la mostra che seguirà presso i locali ADAFA, via Palestro, 32.

Il bando di concorso e la scheda di partecipazione sono 
scaricabili:
dal sito www.thewallartshop.it
dalla pagina facebook “The Wall – Idee per vestire la parete”
dal sito www.gruppofotograficocremonese.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
2° Concorso Fotografico Gruppo Fotografico Cremonese 
ADAFA  - THE WALL 
“Fotografie per Arredare” Edizione 2014

ELENCO FOTOGRAFIE
COGNOME

NOME

INDIRIZZO VIA/ N/ CITTA’

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO EMAIL

NUMERO DI TELEFONO

N° 1 – TITOLO

N° 2 – TITOLO

N° 3 – TITOLO

N° 4 – TITOLO

FIRMA



THE WALL
via Capitano del Popolo, 14 - Cremona
0372 080649
info@thewallartshop.it

GRUPPO FOTOGRAFICO 
CREMONESE BFI  - ADAFA
via Palestro 32 - Cremona
Gfc.adafa@gmail.com

FOTOGRAFIE 
PER ARREDARE
Concorso Fotografico 
2  Edizione
INFORMAZIONI / ISCRIZIONI
- La partecipazione al concorso è gratuita

- Il 12 ottobre è il termine per la consegna 
   delle fotografie

- Le fotografie devono essere consegnate 
   presso il negozio THE WALL

Per scaricare il bando e ulteriori informazioni:
www.thewallartshop.it
www.gruppofotograficocremonese.it
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LA PARETE
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