
PRESENTAZIONE DEL GAL

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR LIGURIA
Settore Politiche Agricole, Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova

Mail politiche.agricole@regione.liguria.it | web agriligurianet.it

GAL “RIVIERA DEI FIORI”

Via T.Schiva n.29 - 18100 Imperia (Italy)

Tel +39 (0)183 793285 | Mail progetti.comunitari@rivlig.camcom.it
web www.promimperia.it/it/galrivieradeifi ori

Il GAL “Riviera dei Fiori” è un organismo costituito sotto forma di Accordo di 
Partenariato tra l’Azienda Speciale PromImperia delegata dal capofi la Camera 
di Commercio Riviere di Liguria, le Organizzazioni di Categoria dei diversi settori 
economici, alcuni Comuni, Unioni di Comuni, l’ANCI Liguria e la Fondazione 
CARIGE. Il GAL opera ormai da più di 15 anni per lo sviluppo delle aree interne 
della nostra Provincia utilizzando fondi comunitari resi disponibili dalla Regione 
Liguria. Lo strumento che il GAL utilizza è la Strategia di Sviluppo Locale, un 
piano complessivo articolato in progetti che possono essere realizzati da 
soggetti privati e pubblici. Nella Strategia appena approvata ed ormai operativa 
il GAL ha deciso di intervenire per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle 
fi liere e dei sistemi innovativi locali, il turismo sostenibile, la dotazione di servizi 
pubblici essenziali per le Aree Interne.

WEB
www.circolocastelvecchio.it

MAIL
circolocastelvecchio@libero.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome_________________________________________________

Nome ____________________________________________________

Via _______________________________________________________

Città ______________________________________________________

Tel _______________________________________________________

Quotà di partecipazione __________________________________

N° foto presentate _______________________________________

Negoziante dove consegnare le foto _____________________

Firma _____________________________________________________

Il Circolo Castelvecchio e’ nato nel 1990 dall’incontro di un gruppo di amici che 
volevano impegnarsi per migliorare il proprio quartiere.

Il sodalizio opera in campo sociale, culturale, ricreativo ; si batte per la soluzione 
dei problemi del quartiere ed e’ sempre a disposizione degli abitanti che vedono 
nel Circolo Castelvecchio un interlocutore affi  dabile al quale esporre le varie 
problematiche. Negli anni molti problemi sono stati aff rontati e risolti : dallo 
spostamento di un deposito di magnesite che inquinava il quartiere, ai grandi 
miglioramenti del progetto della Stazione Ferroviaria (inizialmente era prevista 
a 50 metri di altezza ), alla proposta di una strada di collegamento tra Via Argine 
Sinistro e Via Spontone che tanti problemi ha risolto all’intera Città.

Oltre all’attenzione ai problemi amministrativi, il Circolo Castelvecchio organizza 
ogni anno una serie di  manifestazioni di ottimo livello:  il Concerto di Natale, un 
ciclo di concerti di vario genere musicale al Santuario di S. Maria Maggiore, il 
Carnevale , il Concorso Fotografi co, fi ore all’occhiello del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo in carica

Presidente Camiolo Pino

Vice Presidente De Marco Mario

Tesoriere Criscuolo Giuseppe

Segretario Pelassa Mariella

Consiglieri Ambrogio Ettore, Chiecchio Luigi, Elena 

Armando, Ferretti Pasquale, Laino Claudio,

Orlando Sergio, Pellegrino Mario

Revisori dei conti Brigandì Giuseppe, Tulimiero Giorgio

Probiviri Accinelli Tommaso, Cambareri Santo, Greco Antonio

ISCRIVITI AL CIRCOLO CASTELVECCHIO
 - Partecipa alla vita del nostro sodalizio

 - Porta le tue idee e aiutaci a concretizzarle

 - Concorri a realizzare i nostri progetti
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PRESENTAZIONE OPERE
Entro il 9 novembre 2017

RIUNIONE GIURIA
12 novembre 2017

MOSTRA
Dal 10 al 12 novembre 2017 presso la manifestazione OLIOLIVA

ORARI
Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00

INNAUGURAZIONE MOSTRA
10 novembre 2017

PREMIAZIONE
Domenica 12 novembre - ore 10,30

Presso Biblioteca Civica di Imperia sita in P.za De Amicis 7

La 23° edizione del concorso fotografi co organizzata dal Circolo Castelvecchio e dal 

G.A.L. “Riviera dei Fiori” avrà per tema:

1 Il concorso fotografi co e’ riservato a fotoamatori e scuole elementari e medie 

inferiori della Provincia di Imperia.

2 Le foto fuori tema non saranno ammesse al concorso.

3 Le fotografi e dovranno essere presentate sia su un supporto cartaceo con 

dimensione 20X30 montate su un cartoncino nero rigido 30 X 40, sia in 

formato digitale su DVD o CD.

4 Si partecipa al concorso inviando le fotografi e (max 3 per partecipante) e il 

supporto (DVD o CD) debitamente imballati in modo da garantirne l’integrità.

5 Il concorrente dovrà indicare il proprio nome, cognome sul retro della foto 

e il titolo dell’opera sul davanti e compilare la scheda di partecipazione, 

disponibile presso i fotografi  convenzionati o scaricabile dal sito:

www.circolocastelvecchio.it, da consegnare unitamente alla quota di iscrizione 

di € 10,00 (per massimo 3 foto; ovvero si possono presentare 3 foto con una 

quota di partecipazione di 10€).

6 Le foto dovranno essere recapitate entro e non oltre il 9 novembre 2017.

7 Le foto migliori, preventivamente selezionate dalla giuria, saranno esposte dal 

10 al 12 novembre nell’ambito della manifestazione “Olioliva”.

8 La premiazione avverrà domenica 12 novembre alle ore 10,30 presso la 

Biblioteca Civica sita in P.za De Amicis 7 ad Imperia.

9  Saranno premiati i primi tre classifi cati per ogni categoria (Scuole e 

Fotoamatori):

1° premio: coppa o targa + buono acquisto di 250 €;

2° premio: coppa o targa + buono acquisto di 150 €;

3° premio: coppa o targa + buono acquisto di 100€;

Premio speciale per la foto piu’ votata dal pubblico: coppa o targa + buono 

acquisto di 100€.

10 Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili;

11 Le opere premiate restano di proprietà degli organizzatori; le opere non 

premiate verranno restituite limitatamente al supporto cartaceo. Il supporto 

digitale rimarrà di proprietà degli organizzatori che potranno utilizzarlo per 

iniziative di carattere culturale o promozionale sempre riportando il nome 

dell’autore.

12 Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle 

opere declinano ogni responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti 

che dovessero verifi carsi durante il trasporto o la permanenza nelle sedi del 

Concorso.

13 Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 e seguenti, l’autore autorizza ad utilizzare i dati personali per le varie 

fasi organizzative e promozionali dell’iniziativa.

14 La partecipazione al concorso implica l’accettazione totale del presente 

regolamento.

RECAPITI
IMPERIA
> Circolo Castelvecchio – Viale Europa 7 (solo via posta)
> Foto Paolo Click – Via Vieusseux 5
> Studio Fotografi co Click Art – Via Agnesi 72
> Foto Ottica Bruno – Piazza S. Giovanni 42
> Foto Gianni Languasco – Via Ospedale 32
> Foto Immagine – Via Amendola 9
> Centro Foto – C.so Garibaldi 11

PIEVE DI TECO
> Tabaccheria Caprile Valentina “da Vito ” - C.so Ponzoni 22

DIANO MARINA
> Foto Ottica Carletto - Via Roma, 95
> Foto Principe - Via Cairoli 36

S.BARTOLOMEO AL MARE
> Foto Ottica Adry - Via Aurelia, 132

ARMA DI TAGGIA
> Fotocolor Montanari - Via C. Queirolo, 39

SANREMO
> FotoFlash Sanremo - Via Martiri della Libertà, 2
> Foto Bleynat – Via Roma 96

VENTIMIGLIA
> Foto Ottica Mariani - Via Cavour, 40

“LUOGHI, PRODOTTI E VOLTI DELL’ENTROTERRA”

PREMI
> 1° Classifi cato
 Coppa o targa + buono acquisto di 250 €;
> 2° Classifi cato
 Coppa o targa + buono acquisto di 150 €;
> 3° Classifi cato
 Coppa o targa + buono acquisto di 100€;
> Premio speciale per la foto piu’ votata dal pubblico:

Coppa o targa + buono acquisto di 100€.

REGOLAMENTO CALENDARIO PREMI E RECAPITI


