
per maggiori informazioni: 

www.casalmonastero.org

20settembre - 30ottobre 2010

siamo anche su

TUTTI
FOTOGRAFI

TUTTI
FOTOGRAFI
3° concorso

GRAZIE A TUTTI!
LE VOSTRE DONAZIONI OFFERTE IN CAMBIO DEL CALENDARIO 2010 
FOTOGRAFICO DI CASAL MONASTERO, REALIZZATO CON LE VOSTRE 
FOTOGRAFIE, CI HANNO PERMESSO DI DONARE BEN 1000 EURO (IL 
DOPPIO DELL’ANNO PRECEDENTE!) AL REPARTO DI ONCOLOGIA 
PEDIATRICA DEL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA!  
UN PICCOLO CONTRIBUTO NATO DAI VOSTRI GRANDI CUORI.  
Anche quest’anno dunque vogliamo ripetere l’esperimento del Concorso 
Fotogra�co che darà luogo al CALENDARIO 2011 di CASAL MONASTERO, che 
sarà distribuito ai cittadini nel periodo pre-natalizio, e il cui ricavato (escluse le 
spese di stampa) sarà di nuovo devoluto a scopo bene�co.      
Il tema di quest’anno, su cui orientarsi con il proprio estro fotogra�co, sarà: 

A.S.S.C. CASAL MONASTERO
COMITATO DI QUARTIERE

Via Poppea Sabina, 71
00131 ROMA

Osservate il nostro quartiere e trovate associazioni con titoli di �lm famosi... Siamo 
certi non faticherete a scattare foto fantasiose tipo  “MEZZOGIORNO DI FUOCO…ALLA 
CONAD” (solo per fare un esempio spiritoso!). “Armiamoci” dunque di macchina foto-
gra�ca e di titoli di �lm: quanti ve ne vengono in mente? Tanti! E allora forza,

chi più ne ha, più ne….scatti!
 

“IL TUO QUARTIERE NEL TITOLO DI UN FILM”

SOTTO CON
LA FANTASIA!
Aspettiamo
le vostre foto!

1° premio:
UNA CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE!
regolamento 2010

•  Max 2 foto per partecipante;
•  formato minimo 20x15;
•  a colori o in B/N;
•  realizzate PERSONALMENTE e quindi ORIGINALI;
•  rispondenti al tema “IL TUO QUARTIERE NEL TITOLO DI UN FILM” 
•  stampate su carta fotografica  per poter essere esposte e votate;
•  consegnate come FILE (su CD o pennetta, NON INVIATE VIA EMAIL) per poter essere inserite nel     
   progetto gra�co del calendario (se vincitrici);
•  termine consegna: 30 ottobre 2010.

E’ necessario inoltre compilare la scheda di partecipazione (1 per ogni foto consegnata) e la relativa liberato-
ria �rmata (In caso di partecipanti minorenni è obbligatoria la �rma di un genitore o chi ne fa le veci).
Le schede sono disponibili presso la nostra sede e a giorni scaricabili direttamente da questo link.
In�ne, nel periodo che va dal 2 al 6 novembre 2010 sarà allestita una mostra pubblica di tutte le fotogra�e 
pervenute.
Saranno i cittadini stessi, visitando la mostra, a votare le loro foto preferite e a decretare così le 12 più belle ed 
il vincitore del PREMIO in palio!!!  

Le foto dovranno essere realizzate e consegnate presso la nostra sede  (ven/sab h. 17-19) 
con le seguenti modalità:


