
LE "TWO WEEKS" DI 
ESPOSIZIONI FOTOGRAFICHE

I S O 1 0 0  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  " L A  L U N A  S U L  C U C C H I A I O "

IL PROGETTO
Il Gruppo ISO100 parteciperà all'evento culturale organizzato dal Ristorante "La Luna Sul

Cucchiaio" fornendo le immagini per la creazione della galleria espositiva che avrà luogo dal

26 Febbraio al 24 Maggio nei locali del ristorante.

Siete tutti invitati a partecipare contribuendo con i vostri scatti, inediti o d'archivio, per

sviluppare i diversi temi proposti secondo le modalità di seguito specificate. Sarà un'ottima

occasione per dare valore ai nostri lavori e contribuire alla crescita del Gruppo! 

I TEMI 
LA DONNA (26 febbraio/10 Marzo)

PAESAGGI IN VIAGGIO (12 Marzo/24 Marzo)

OMAGGIO A CARAVAGGIO TRA CUCINA E FOTOGRAFIA (26 Marzo/7 Aprile)

MENTRE TUTTO SCORRE (9 Aprile/21 Aprile)

L'UOMO, IL LAVORO, IL SAPER FARE (23 Aprile/5 Maggio)

MEDITERRANEO , TRA TERRA E MARE (14 Maggio/26 Maggio)

Questi gli argomenti da sviluppare:

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

TEMPI DI PRESENTAZIONE

RICONOSCIMENTI

Ogni autore può partecipare a tutti i temi proposti, inviando un massimo di 3 immagini per tema. Per permettere la

creazione del materiale promozionale che riporti i nominativi dei partecipanti, l'adesione all'iniziativa deve essere

confermata entro il giorno 14 del mese di Gennaio. Dopo tale termine, potete contattarci tramite i nostri canali social per

proporre ulteriori inserimenti 

Lo Staff, insieme al titolare del locale che ospiterà l'evento, si riserva il diritto di selezionare le immagini proposte

valutandone l'attinenza al tema e riservando la priorità a far esporre il maggior numero di autori interessati

Le immagini devono essere stampate nel formato 20x30 e consegnate ad un referente del gruppo, previo contatto.

Devono riportare sul retro “nome autore” e “titolo”, essere prive di loghi o firme in sovrimpressione, non incorniciate. In

alternativa è anche possibile inviarci i file immagine in formato jpeg insieme ad un contributo di 2€/foto per i costi di

stampa (contattateci sui canali social per dettagli ed accordi!)

Le stampe (o i file jpeg) devono essere fatti pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data stabilita per l'inizio

dell'esposizione per la quale si partecipa. Al termine dell'evento le stampe verranno restituite ai titolari

L'adesione all'evento deve essere comunicata entro e non oltre il giorno 14 Gennaio. Successivamente a tale

data sarà comunque ancora possibile partecipare, contattateci per accordi

Le stampe delle immagini accettate per l'esposizione (o i file jpeg) devono essere consegnato entro il termine

perentorio di 15 giorni precedenti la data di inizio dell'esposizione alla quale si partecipa

A tutti gli espositori coinvolti, il gestore riconoscerà  il 15% di sconto sulle consumazioni per le "two weeks" di

esposizione delle proprie opere. Inoltre, a tutti i membri del gruppo ISO100 sarà applicata una riduzione del 10%

(tutti i giorni, escluso il sabato sera e la domenica a pranzo) fino al 31/12/2021 (dettagli per le modalità di accesso

da definire)!

www.gruppoiso100.it          info@gruppoiso100.it




