
 

   Forlì  

AUSER Forlì offre una nuova opportunità per:  

 Sviluppare la creatività 

 Condividere la propria passione 

 Riflettere con uno sguardo attento sul proprio ambiente di vita 

Vi aspettiamo numerosi con le vostre opere e sarà nuovamente una bella 

occasione di incontro 
 

“RASSEGNA FOTOGRAFICA” 
Riservato ai soci 2022 di AUSER e SPI 

Regolamento  
a) Temi  

- Le mani che parlano 
- L’acqua fonte di vita 
- Il tuo animale domestico 

 
b) Partecipazione e presentazione delle fotografie 

Si aderisce alla Rassegna inviando tramite e-mail una solo fotografia a colori o in bianco e nero che ha per 
oggetto uno dei temi indicati, scattata nel periodo 
                                       15 marzo 2022/ 15 settembre 2022.  
La e-mail deve essere completata con il nome dell’autore, il recapito, il titolo, il luogo dello scatto, la data di 
esecuzione, deve essere inviata a: amministrazione@auserforli.it; fabrizioguida51@gmail.com. A cura di 
Auser Forlì sarà allestita la mostra delle opere pervenute. 
 
Per la stampa della fotografia e i costi di allestimento della mostra è richiesta una quota di partecipazione di 
10€ da versare nella sede di AUSER, Viale Roma, 124 all’atto della sottoscrizione della liberatoria per gli usi 
indicati al successivo punto c).  
 
Le fotografie palesemente artefatte verranno escluse dalla mostra ad insindacabile giudizio di AUSER. 
 
Per favorire la partecipazione saranno organizzati incontri informativi a numero chiuso (10 persone) 
sull’utilizzo del cellulare e le varie tecniche di esecuzione. 
Occorre iscriversi in Viale Roma124 o telefonando al n. 0543/ 404912. Il primo incontro si svolge il 10 maggio 
alle ore 20 30’ in via Curiel n. 51. 
  

c) Precisazioni legali  
 

Le fotografie stampate saranno riconsegnate. 
Ogni autore è responsabile delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori da ogni eventuale 
conseguenza, inclusa richiesta di danni materiale e morali.  
L’autore autorizza a tempo indeterminato l’Associazione Auser ad usare le immagini per pubblicazioni online 
e/o cartacee. 

 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
Auser Volontariato ODV di Forlì 

Viale Roma 124, 47121 FORLI’ C.F. 92014520404 
Tel. E Fax 0543/404912 e-mail: forli@auserforli.it, 

amministrazione@auserforli.it 
Ente del Terzo Settore D.Lgsn.117 03/07/2017 
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