
Art. 1 - Bando e Segreteria 
Promotore della mostra è il gruppo Polaroiders con la collaborazione di Manuel Colombo. 
La Segreteria del Concorso è presso la sede on line polaroiders mail info.polaroiders@gmail.com  
 
Art. 2 - Durata  
La mostra si terrà da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2011 presso la sede principale del Festival in via 
Forcella 7/13 con i seguenti orari ;  
Giovedi 06 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 INAUGURAZIONE ORE 18,00  
Venerdì 07 dalle ore 14,00 alle ore 24,00  
Sabato 08 dalle ore 10,00 alle ore 24,00  
Domenica 09 dalle ore 10,00 alle ore 24,00  
 
Art. 3 – Partecipanti  
 
La partecipazione limitata a 30 posti disponibili è aperta a tut ti gli iscritti al social network Polaroiders 
. 
 
Art. 4 – Tema  
 
Il tema delle opere è libero  
 
 
Art. 5 – Modalità e costi di iscrizione.  
 
L’iscrizione è subordinata al versamento della quota di iscrizione pari a € 100,00  
La quota di iscrizione comprende oltre alla spese di gestione dell’evento :  
Publicazione delle opere nel catalogo on line sul sito www.iso600.org 
Costi di restituzione opere. 
Tessera di iscrizione. 
   
Art. 6 - Modalità di partecipazione.  
   
ogni autore può partecipare con un massimo di 4 opere le cui dimensioni inclusa cornice non devono 
eccedere i 50 Cm. di lato ( per opera ) . La scelta delle cornici è a discrezione dell’autore. 
Saranno ammesse solo opere realizzate con film istantanei Polaroid, Impossible, Fuji.  
Non  sono ammesse copie e/o elaborazioni digitali.  
Le opere devono essere inviate in formato jpg in scala 1:1 a 300 dpi per l’inserimento nel catalogo on 
line entro il 30 Luglio 2011.  
   
Art. 7 - Scadenza.  
   
Ogni partecipante deve dare conferma di adesione entro il 15 Luglio 2011 all’indirizzo mail 
info.polaroiders@gmail.com  successivamente riceverà gli estremi per il versamento della tassa di 
iscrizione da effettuarsi entro il 30 Luglio 2011, per la stessa data dovrà inviare le scansioni delle opere 
in formato jpg scala 1:1 al seguente indirizzo mail ; info.polaroiders@gmail.com, ogni immagine dovrà 
recare nel nome del file “ nome e cognome autore, titolo opera, tipo film, tipo camera.”  (In questo 
ordine o non sarà possibile inserire i dati) 
La mail dovrà recare come oggetto “polaroiders@ISO600:NOME COGNOME AUTORE” e nel testo 
dovranno comparire i dati dell’autore, una breve biografia e link alla propria pagina su 
www.polaroiders.it, oltre all’eventuale sito internet personale che sarà linkato alle immagini, per chi 
non abbia un sito internet proprio o non lo comunichi le immagini saranno linkate di default alla pagina 
del sito Polaroiders relativa all’artista.  
   
Art. 8 - Invio e Restituzione Opere   
   
Le opere dovranno essere inviate incorniciate entro il 15 Settembre 2011 a Alan Marcheselli, via S. 
Polo 140, 41049 Sassuolo MO, il materiale sarà restituito entro il 20 Ottobre 2011  



La direzione non si fa carico degli eventuali problemi postali, le opere che non saranno pervenute entro 
il 1 Ottobre non potranno partecipare alla mostra, ma non potendo essere sostituite non avranno 
diritto al rimborso della quota partecipativa. 
 
IMPORTANTE  
 
Le opere dovranno essere già incorniciate e le cornici munite di attaccaglie già applicate alla cornice, 
dietro ogni cornice dovrà essere apposto un etichetta che riporta; titolo opera- autore - contatti. 
 
Le opere dovranno essere spedite con imballaggio riutilizzabile e allegato ci dovrà essere un foglio A5 
che riporti in stampatello e in maniera leggibile nome e indirizzo dove recapitare le opere da restituire 
 
Sarà a discrezione del la direzione non allestire le opere incomplete. 
 
 


