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In caso di pioggia il concorso si svolgerà nella Sala espositiva “Spazio Greppi”
Piazza Caduti 6 Luglio 1944

Piazza Caduti 6 Luglio 1944 - Dalmine
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Luisa Bondoni storica e critica della fotografia
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REGOLAMENTO
Luisa Bondoni storica e critica della fotografia
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PREMI
terrà alle ore 16.00.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Materiale fotografico offerto da:
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del
regolamento.

Il 1° classificato potrà esporre il proprio portfolio nell’edizione 2020
del Festival FotograficoPREMI
“Dalmine Maggio Fotografia”
Il concorso rientra nel Circuito Portfolio Lombardia. Il primo e il
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secondo classificato entreranno
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alla finale per la nomina “Autore dell’anno 2019 Regione Lombardia”.
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