
 
 

2/3 NOVEMBRE 2013 - LA FOTOGRAFIA NE FA DI TUTTI I COLORI 
 
 
Il 3° Meeting Nazionale Fotografico DOMIAD PHOTO NETWORK ha come obiettivo riunire i possessori 
dei marchi Canon, Nikon, Sony Alpha e Fuji, dando loro la possibilità di conoscersi personalmente per 
condividere la passione fotografica che li unisce.  
Sei cordialmente invitato a partecipare con le tue opere migliori!!! 
 
Direzione Artistica: Domenico Addotta 
Organizzatori: Marco Cimorosi, Corrado Cabras, Domenico Addotta 
Sponsor Tecnico (Stampa su Forex): allprints.it 
 
Sponsor & Partner Evento: Canon Camera Service Sud Italia , Prostudio360.it , Photofuture.it , PSschool.it 
, Teacher in a Box , Hotel Bellavista Roseto degli Abruzzi , IlFotoamatore.it , BIZModel.it , Memopal.com , 
"Storie" di Matteo Discardi , FotoME.it 
 
Special Guests:  
BRUNO COLALONGO SITO  
GIOVANNI MARROZZINI SITO  
STEFANO SCHIRATO SITO 
 
Giuria: 
Coordinatore non votante: Gianclaudio Romano 
 
Giurati: 
Bruno Colalongo F.I.A.F. 
Giovanni Marrozzini Photographer  
Stefano Schirato Photographer 
Luciano Astolfi Pittore 
 
 

Per tutti i Partecipanti 

 
Cappellini personalizzati "Canon Club Italia, Nikon Club Italia, Domiad Photo Network" 
Attestato di partecipazione all'evento + Badge personalizzato evento 
Fotolibro "United Color Of Photographer" contenente le fotografie presenti nella mostra fotografica 

 
 

CONCORSI: CAPITOLATO 

 



GLI ESPOSITORI POTRANNO PARTECIPARE A DUE CONCORSI A SCELTA, TRA QUELLI SOTTO 
INDICATI, CON DUE OPERE. 
POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO ANCHE I MEMBRI DELLO STAFF AD ESCLUSIONE DEGLI 
ORGANIZZATORI IN QUANTO LE OPERE SARANNO ESAMINATE DA UNA GIURIA ESTERNA NON 
LEGATA AL NETWORK. 
 
Ogni utente ha la possibilità di esporre DUE foto in totale, scegliendo liberamente il concorso o i concorsi a 
cui partecipare. Se decide di partecipare, ad esempio, a due concorsi, può inviare una foto per ogni 
concorso, per un massimo di DUE foto in totale. Se decide di partecipare con DUE foto a un solo concorso 
non potrà partecipare agli altri concorsi, potrà quindi partecipare a un massimo di DUE concorsi tra i TRE 
previsti, non potrà partecipare a tutti e TRE i concorsi contemporaneamente. 
 
Non saranno accettate foto di nudo e foto socialmente offensive. L’autore si assumerà la responsabilità, 
qualora siano ritratte persone, di possedere adeguata dichiarazione liberatoria. 
Non sono ammesse cornici e firme (pena esclusione dalla mostra). 
Dimensioni opere: 30x45 nel formato 3:2 oppure 30x40 nel formato 4:3 

 
 

CONCORSI: INVIO FOTO 

I "DUE FILE" in formato JPG (in altà qualità, senza firme e cornici), andranno spediti per la stampa sul 
FOTOLIBRO e applicazione su FOREX ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013 seguendo le istruzioni presenti al 
seguente link:  

 
http://www.canonclubitalia.com/meeting-roseto-2013  
 

CONCORSI: PREMI IN PALIO 

 
Concorso BLACK AND WHITE (tema libero, rigorosamente in bianco e nero e senza post produzione 
evidente):  
 
Premio: FotoQuantum LightPro Kit Luce Quarzo FQQL-1000W con Treppiede 2.6m 

Offerto da:  

 
 
Concorso COLORS (tema libero, a colori senza post produzione evidente):  
 
Delsey Camera Bags ODC 53 
Lo zaino ideale per comfort e mobilità quando si viaggia con la propria SLR al seguito. 
Può ospitare anche un treppiede e un notebook fino a 17" ed è dotato anche della cover anti pioggia. 
Offerto da Photofuture - Distributore Esclusivo per l'Italia del brand "Delsey Camera Bags" 

offerto da  

 
 
Premio POST PRODUCTION (tema libero, a colori o bianco e nero, con evidente post produzione): 
 
Video Corso Ufficiale in italiano in HD sul Picture Postcard Workflow (PPW per gli aficionados), il flusso di 
lavoro creato da Dan Margulis sulla correzione del colore in Adobe Photoshop per ottenere immagini 



spettacolari in tempi incredibilmente brevi (circa 17 ore complessive di lezione). 

offerto da  

 
 

CONCORSI: Premio Speciale Teacher-in-a-
Box  

Un abbonamento Totale Annuale al Lezionario Online di Teacher-in-a-Box. 
(Valore € 499,99 + IVA). Ce ne saranno 3, uno per ogni concorso. 

 
Gadget per tutti i partecipanti: 1 Abbonamento totale giornaliero al Lezionario Online di Teacher-in-a-Box. 
(Valore € 39,99 + IVA).  
 
L'abbonamento totale giornaliero ti consente di accedere a tutti i corsi disponibili sul Lezionario Online 
(eccetto questi videocorsi) per 24 ore a partire dall'ora in cui effettuerai l'acquisto. 
In questo modo potrai accedere a tutte le lezioni di tutti i videocorsi e potrai passare da un videocorso 
all'altro senza doverti limitare a sceglierne per forza uno soltanto, limitando così la tua libertà di imparare 
quello che vuoi, quando vuoi. 
Il vantaggio è che spendendo pochissimo potrai ad entrare al volo nel Lezionario e imparare in un periodo di 
tempo concentrato soltanto ciò che ti serve, potendo scegliere tra le decine di videocorsi a catalogo. 

 
 
 

CONCORSI: PREMIO SPECIALE 
PHOTOFUTURE 

 
 

offrirà tre ulteriori premi da assegnare alle foto che si saranno 
particolarmente distinte oltre a quelle vincitrici e in particolare: 
 
Categoria Colors: Light Pack (Rotolight RL-48 Stealth + Rotolight stand) 
 
Il pack è composto da una luce LED Rotolight di alta qualità dotata di filtri gelatina "Lee" e del suo relativo 
supporto per slitta a caldo o treppiede. 
www.rotolight.it  

 
 



Categoria Black & White: Travel Pack (RedGed TSA-322K Macro Kit + Adox CMS 20 135mm Twinpack) 
 
Il Pack è composto da un treppiede RedGed Macro con relativa testa a sfera e sacca per il trasporto e da 
una coppia di Pellicole Adox 135mm 20 ISO in bianco e nero. 
www.redged.it - www.photofuture.it/brands/adox 

 
 
Categoria Post-Produzione: Energy Pack ( Jupio Octo charger JBC0080 + Jupio Power Vault JPV0010 + 
Eneloop AA 8bp HR-3UTG-8BP) 
 
Il pack è composto da un caricabatterie Jupio multiformato rapido da 8 slot, da un booster Jupio in grado di 
caricare tutti i telefoni cellulari e molte fotocamere compatte in commercio e da 8 batterie Eneloop stilo a 
basso tasso di scarica 
www.jupio.biz - www.photofuture.it/brands/eneloop 

 

 
 
.....altri graditi premi saranno assegnati per vari meriti durante la cena di gala. 
 

Condizioni di Esclusione 

 
Ogni autore si assume la piena e totale responsabilità delle proprie opere esposte in special modo riguardo 
a persone ritratte, sia esse maggiorenni sia minorenni, delle quali dichiara di avere il loro consenso ed un 
eventuale dichiarazione liberatoria. 
In particolare, le immagini non dovranno: 
Essere lesive della comune decenza. Contenere riferimenti pubblicitari espliciti, politici o riconducibili 
all'ambito religioso o, più in generale, non rispettosi verso persone e soggetti terzi e dei loro diritti. Contenere 
scene di nudo. Avere cornici e firme. 
L’autore dovrà versare la quota di partecipazione minima che, di fatto, da diritto anche alla cena di gala 
(costo stampa + costo cena di gala) 
 
Le opere in concorso saranno valutate da una giuria ESTERNA AL NETWORK di esperti il cui giudizio finale 
è incontestabile. 
 
Per tutti i partecipanti (espositori e non) : si fa presente che durante la manifestazione, come avvenuto 
anche nelle scorse edizioni, saranno fatte foto e video da parte dei partecipanti stessi (una sorta di 
backstage), questo materiale sarà usato per la realizzazione di prodotti multimediali (app, dvd...) che 
saranno poi messi a disposizione sui nostri forum come una sorta di racconto di quanto avvenuto e per 
promuovere gli eventi futuri per Roseto. 
 
Le foto esposte saranno anche presenti nel foto libro che raccoglierà le opere in concorso e sarà consegnato 
durante l’evento. 
I costi di STAMPA SU FOREX+FOTOLIBRO sono pari a 30 Euro, il costo comprende n.2 (due) stampe su 
forex + n.4 (quattro) copie del fotolibro per ogni espositore CHE SARANNO CONSEGNATE ALL'AUTORE 
DIRETTAMENTE A ROSETO (NON VERRANNO PERTANTO SPEDITE) 
I file dovranno pervenire entro il 30 settembre 2013 seguendo le istruzioni presenti al seguente link: ( 
www.canonclubitalia.com/meeting-roseto-2013 ) - per il pagamento della quota stampa: (LINK) 
 
NOTA BENE: la quota di 30 Euro riguarda soltanto i costi di stampa sopra indicati e non comprende la 
presenza all'evento per i quali sono stati elaborati una serie di pacchetti, da "A" ad "H" (LINK), il pacchetto 
base (Pacchetto H), che di fatto da diritto all’esposizione alla mostra, prevede un costo di 35 Euro, relativo 
alla propria presenza alla Cena di Gala (Pacchetto H Sabato 2/1/13), quindi la quota minima per partecipare 
come espositore è pari a 30 Euro (costo stampa) + 35 Euro (costo Cena di Gala - Pacchetto H) 
 
Si ricorda che tutti possono comunque partecipare alla manifestazione, anche chi non parteciperà in qualità 
di espositore, per la quota di partecipazione fare riferimento ad uno dei pacchetti qui proposti (LINK) 



 
 

PRENOTAZIONE PACCHETTI HOTEL 

Per la prenotazione dei vari pacchetti e per l’invio della quota di 
partecipazione contattare: 
 
Hotel Bellavista: 085/8931110 EMAIL: hotel@bellavistahotel.net 
 
Indicando: (MEETING NAZIONALE DI FOTOGRAFIA ROSETO 2013) CON 
PROPRIO NOMINATIVO E NIKNAME.. 
 
 

EVENTI ROSETO 2013 

 

EVENTI "INDOOR" - clicca qui per leggere i dettagli 
 

EVENTI "OUTDOOR" - clicca qui per leggere i dettagli 
 
 
La mostra sarà aperta anche al pubblico dal 20 ottobre al 2 novembre dalle ore 10:00 alle 20:00 
 

SCARICA QUI IL BANDO COMPLETO IN 
FORMATO PDF 

 ANTEPRIMA_BANDO_ROSETO_2013.pdf ( 532.91k ) Numero di download: 338 
 
 

SCARICA QUI LA LIBERATORIA IN 
FORMATO PDF 

 liberatoria.pdf ( 87.48k ) Numero di download: 94 
 
 

SCARICA QUI I PACCHETTI PREVISTI 
PER L'ALBERGO IN PDF 

 PACCHETTI_HOTEL.pdf ( 71.03k ) Numero di download: 203 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTI "INDOOR" 

 

 
 
Canon Camera Service Sud Italia: Pulizia Sensore Gratuita + Consulenza Gratuita per problemi di 
carattere tecnico 
link: http://www.canonclubitalia.com/public/foru...ssist-f272.html 
Venerdì 1 novembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
Sabato 2 novembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Domenica 3 novembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 
 

 
 
Mercatino Fotografico Usato: i presenti all'evento potranno portare del materiale da mettere in 
vendita, direttamente nei tre giorni della manifestazione all'interno dello stand della mostra 
Venerdì 1 novembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
Sabato 2 novembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Domenica 3 novembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 
 

 

 
 
Model Sharing con modelle: Photofuture - Tricol Professional - Primo Piano Parrucchieri  
Venerdì 1 novembre da definirsi 
Sabato 2 novembre dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle ore 18,45 alle ore 20,00 
Domenica 3 novembre da definirsi 

 
 



 
 
Shooting Session per Bimbi: Dino Di Cioccio- Fotoarte Digitale  
Venerdì 1 novembre da definirsi 
Sabato 2 novembre dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle ore 18,45 alle ore 20,00 
Domenica 3 novembre da definirsi 

 
 

 
 
Shooting Session Still-Life: Gianclaudio Romano- FotograficaMente  
Venerdì 1 novembre da definirsi 
Sabato 2 novembre dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle ore 18,45 alle ore 20,00 
Domenica 3 novembre da definirsi 

 
 

 
 
Proiezione e interventi: Paolo1960 e Viandante 
Sabato 2 novembre dalle ore 15,45 alle ore 17,00 e dalle ore 17,45 alle ore 18,45 

 
 



 
 
Workshop gratuito di postproduzione in Photoshop e Correzione del Colore: condotto da Alessandro 
Bernardi 
link sito web: http://www.psschool.it/home.php 
Venerdì 1 novembre da definirsi 
Sabato 2 novembre dalle ore 10,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17,00 alle ore 17,45 
Domenica 3 novembre da definirsi 

 
 

 
 
Workshop gratuiti "Teacher in a Box": condotti da Ana Paula Tamburini 
link sito web: http://www.teacher-in-a-box.it/ 
Venerdì 1 novembre da definirsi 
Sabato 2 novembre dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e dalle ore 15,00 alle ore 15,45 
Domenica 3 novembre da definirsi 

 
 

 
 
Presentazione servizio "Memopal": condotto da Alessandro Santo (Backup e Storage Online accesso 
da Internet e Smartphone) 
link sito web: http://memopal.com/it/ 
Venerdì 1 novembre presso lo stand 
Sabato 2 novembre durante la cena di gala 
Domenica 3 novembre presso lo stand 

 
 

 
 
APP "Storie" per IPAD: Matteo Discardi presenterà la sua APP e la userà direttamente durante la 
manifestazione con le foto e i video fatti durante la manifestazione, creando l'app gratutia da 
scaricare per ripercorrere insieme le tappe dell'evento sul proprio IPAD, a fine evento. 
link sito web: http://storie.me/index2.php 
Venerdì 1 novembre presso lo stand 
Sabato 2 novembre durante la cena di gala 
Domenica 3 novembre presso lo stand 

 
 



 
 
Photofuture: conferenza stampa per la presentazione prodotti 
Venerdì 1 novembre persso lo stand 
Sabato 2 novembre durante la cena di gala 
Domenica 3 novembre presso lo stand 
 
 
Con la speciale partecipazione di: STEFANO SCHIRATO 

 
Biografia di STEFANO SCHIRATO 
Venerdì 1 novembre da definirsi 
Sabato 2 novembre durante la cena di gala 
Domenica 3 novembre da definirsi 

 
 
Con la speciale partecipazione di: GIOVANNI MARROZZINI 
 

 
 
Biografia di GIOVANNI MARROZZINI 
Venerdì 1 novembre da definirsi 
Sabato 2 novembre durante la cena di gala 
Domenica 3 novembre da definirsi 

 
 



EVENTI "OUTDOOR" 

 
VENERDI 1 NOVEMBRE: 
 

Nessun evento outdoor previsto. 
Per chi arriva venerdì nella serata, ci saranno i famosi arrosticini abruzzesi. 
Serata dedicata a conoscersi. 

 
 
SABATO 2 NOVEMBRE: 
 
Shooting session facoltativa senza guida con mappa: 
1) Cento fonti: h1,20 fino a Cesacastina. Intera giornata a disposizione, pranzo al sacco. 
2) Parco Nazionale d'Abruzzo ( Pescasseroli - Opi - Barrea - Scanno - Villalago) 2,20 fino a Scanno. Intera 
giornata a disposizione, pranzo al sacco. 
3) Vasto - Punta Penna - Trabocchi: 1,00 fino a Vasto. Mezza giornata a disposizione. 
4) Caramanico Terme - Valle dell'Orfento - Salle - Pacentro - Sulmona: 1,30 fino a Caramanico: Mezza 
giornata o giornata intera con pranzo al sacco. 
5) Campo Imperatore - Rocca Calascio - Castel del monte - Santo Stefano di Sessanio 
partenza ore 7,30 rientro 13,00 (si può rimanere anche ne pomeriggio pranzo al sacco). 
 
NB: Il pranzo al sacco va prenotato il giorno prima in Hotel (gratuito nel caso sia compreso nel pacchetto 
scelto). 

 
 
DOMENICA 3 NOVEMBRE: 
 
Shooting session facoltativa senza guida con mappa: 
1) Cento fonti: h1,20 fino a Cesacastina. Intera giornata a disposizione, pranzo al sacco. 
2) Parco Nazionale d'Abruzzo ( Pescasseroli - Opi - Barrea - Scanno - Villalago) 2,20 fino a Scanno. Intera 
giornata a disposizione, pranzo al sacco. 
3) Vasto - Punta Penna - Trabocchi: 1,00 fino a Vasto. Mezza giornata a disposizione. 
4) Caramanico Terme - Valle dell'Orfento - Salle - Pacentro - Sulmona: 1,30 fino a Caramanico: Mezza 
giornata o giornata intera con pranzo al sacco. 
5) Campo Imperatore - Rocca Calascio - Castel del monte - Santo Stefano di Sessanio 
partenza ore 7,30 rientro 13,00 (si può rimanere anche ne pomeriggio pranzo al sacco). 
 
NB: Il pranzo al sacco va prenotato il giorno prima in Hotel (gratuito nel caso sia compreso nel pacchetto 
scelto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PACCHETTI SOGGIORNO 
Sono stati ipotizzati 7 pacchetti diversi per venire incontro alle varie esigenze personali. 
Prezzi si intendono TOTALE a persona (pernottamenti pasti e bevande a tavola) per l’intero 
Pacchetto (Per le singole i posti sono molto limitati) 
 

Pacchetto A: 
Venerdì 1‐11‐13: ARRIVO ‐ ARROSTICINI – Pernottamento . 
Sabato 2‐11‐13: Colazione – Pranzo – Cena di Gala – Pernottamento. 
Domenica 3‐11‐13: Colazione – Pranzo – Cena – Pernottamento. 
Lunedì 4‐11‐13: Colazione – PARTENZA. 
PREZZO TOTALE A PERSONA DELL’INTERO PACCHETTO 
(Doppia: 160,00 ‐ Tripla: 130,00 ‐ Quadrupla: 120,00 ‐ Singola: 180,00). 
 

Pacchetto B: 
Venerdì 1‐11‐13: ARRIVO – ARROSTICINI – Pernottamento. 
Sabato 2‐11‐13: Colazione ‐ Pranzo – Cena di Gala – Pernottamento. 
Domenica 3‐11‐13: Colazione – Pranzo – PARTENZA. 
PREZZO TOTALE A PERSONA DELL’INTERO PACCHETTO 
(Doppia: 130,00 ‐ Tripla: 120,00 ‐ Quadrupla: 110,00 ‐ Singola: 150,00). 

 
Pacchetto C: 
Venerdì 1‐11‐13: ARRIVO – Pernottamento. 
Sabato 12‐10‐13: Colazione ‐ Pranzo – Cena di Gala – Pernottamento. 
Domenica 3‐11‐13: Colazione – Pranzo – PARTENZA. 
PREZZO TOTALE A PERSONA DELL’INTERO PACCHETTO 
(Doppia: 120,00 ‐ Tripla: 110,00 ‐ Quadrupla: 100,00 ‐ Singola: 140,00). 

 
Pacchetto D: 
Sabato 2‐11‐13: ARRIVO ‐ Pranzo – Cena di Gala – Pernottamento. 
Domenica 3‐11‐13: Colazione – Pranzo – PARTENZA. 
PREZZO TOTALE A PERSONA DELL’INTERO PACCHETTO 
(Doppia: 100,00 ‐ Tripla: 90,00 ‐ Quadrupla: 80,00 ‐ Singola: 120,00). 

 
Pacchetto E: 
Sabato 2‐11‐13: ARRIVO ‐ Pranzo – Cena di Gala – Pernottamento. 
Domenica 3‐11‐13: Colazione – PARTENZA. 
PREZZO TOTALE A PERSONA DELL’INTERO PACCHETTO 
(Doppia: 80,00 ‐ Tripla: 75,00 ‐ Quadrupla: 70,00 ‐ Singola: 100,00). 

 
Pacchetto F: 
Sabato 2‐11‐13: Pranzo – Cena di Gala. 
PREZZO TOTALE A PERSONA DELL’INTERO PACCHETTO 
50,00 

 
Pacchetto G: 
Venerdi 1‐11 13: ARROSTICINI 
Sabato 2‐11‐13: Cena di Gala 
50,00 

 
Pacchetto H: 
Sabato 2‐1‐13: Cena di Gala 
35,00 



Meeting Roseto 

 

Da questa pagina potrai effettuare il pagamento per quanto riguarda la “quota stampa” relativa alla 
partecipazione al Meeting/Mostra a Roseto degli Abruzzi il 2/3 Novembre 2013. 

Per partecipare in qualità di espositore devi ultimare QUATTRO semplici step (segui i passaggi 
indicati in seguito nel documento): 

1. pagamento “quota stampa”; 
2. invio materiale come indicato; 
3. scelta pacchetto e prenotazione albergo; 
4. Stampare, Firmare e Inviare la LIBERATORIA (clicca qui per scaricarla) alla e-mail 

domiad@hotmail.com o a mezzo fax al numero 178.2719537  

Per chi desidera essere presente solo in qualità di partecipante e non di espositore, può passare 
direttamente al terzo step: (3) scelta pacchetto e prenotazione albergo. 

  

PAGAMENTO QUOTA STAMPA (Primo Step) 

La “quota stampa” comprende i costi di STAMPA SU FOREX+FOTOLIBRO e sono pari a 30 
Euro, il costo comprende n.2 (due) stampe su forex + n.4 (quattro) copie del fotolibro per ogni 
espositore CHE SARANNO CONSEGNATE ALL’AUTORE DIRETTAMENTE A ROSETO 
(NON VERRANNO PERTANTO SPEDITE) 

Effettua il pagamento della quota stampa (30 Euro): 

 

http://www.canonclubitalia.com/meeting-roseto-2013  

  

INVIO DELLE PROPRIE OPERE (Secondo Step) 

GLI ESPOSITORI POTRANNO PARTECIPARE A DUE CONCORSI A SCELTA , TRA 
QUELLI SOTTO INDICATI. POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO ANCHE I MEMBRI 
DELLO STAFF DEL DOMIAD PHOTO NETWORK AD ESCLUSIONE DEGLI 
ORGANIZZATORI IN QUANTO LE OPERE SARANNO ESAMINATE DA UNA GIURIA 
ESTERNA NON LEGATA AL NETWORK. 



Non saranno accettate foto di nudo e foto socialmente offensive. L’autore si assumerà la 
responsabilità, qualora siano ritratte persone, di possedere adeguata dichiarazione liberatoria. Non 
sono ammesse cornici e firme (pena esclusione dalla mostra). 

  

Le foto (formato JPG in altissima qualità e pronte per la stampa) andranno spedite 

  

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013 

  

attraverso l’applicativo web 

WETRANSFER (clicca) 

  

indicando(con precisione) come destinatario dei file (campo Friends Email): 
domiad@hotmail.com   ,  la tua mail (campo Your Email) 

e allegando: le due foto da esporre (pronte per la stampa in formato JPG), la vostra foto 
personale (facoltativo) formato JPG e  un file di testo (DOC / PDF / TXT) contenente: 

 i dati EXIF (se presenti) delle foto che state inviando; 
 attrezzatura usata (reflex, obiettivo…); 
 la propria biografia (che, unitamente alla foto personale e alle due foto 

per i concorsi saranno pubblicati sul fotolibro); 
 eventualmente anche il proprio sito web e una email; 

e la LIBERATORIA (clicca qui per scaricarla) (Quarto Step) 

  

PRENOTAZIONE PACCHETTI HOTEL (Terzo Step) 

Per la prenotazione dei vari pacchetti e per l’invio della quota di partecipazione contattare: 

Hotel Bellavista: 085/8931110 EMAIL: hotel@bellavistahotel.net 

Indicando: 

(MEETING NAZIONALE DI FOTOGRAFIA ROSETO 2013) CON PROPRIO NOMINATIVO 
E  NIKNAME. 

Scarica qui i pacchetti da indicare nella prenotazione di cui sopra. 



Si ricorda che tutti possono comunque partecipare alla manifestazione, anche chi non 
parteciperà in qualità di espositore, per la quota di partecipazione fare riferimento ad uno dei 
pacchetti qui proposti 

  

LIBERATORIA (Quarto e ultimo Step) 

  

Tutti gli espositori, oltre all’invio delle foto dovranno, Stampare, Firmare e Inviare 
la LIBERATORIA (clicca qui per scaricarla) 

  

alla seguente e-mail domiad@hotmail.com 

  

oppure a mezzo fax al numero 178.2719537  

  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 

Cellulare: 335-6539148 / 328-8492190 

Email: forum@canonclubitalia.com  / cimorosimarco@hotmail.com  

 


