
Il Centro arti visive  „Batana“ Rovigno 
Centar  vizualnih  umjetnosti  „Batana“ Rovinj 

 
Organizza la quinta mostra collettiva di giovani fotografi dell’area di Rovigno, (inclusi i giovani fotografi di 
Valle, Canfanaro e Gimino), su tema libero. La mostra è patrocinata dalla Città di Rovigno, dalla Comunità 

turistica della città di Rovigno, dall’Unione fotografica croata a Zagabria e dalla Regione Istriana 
PRAVILNIK / REGOLAMENTO                                                      
IZLOŽBA MLADIH AUTORA / MOSTRA DI GIOVANI AUTORI  

foto 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Condizioni di partecipazione alla mostra:                                                                                                                         
L’invito si riferisce a giovani autori dai 16 ai 27 anni (per i partecipanti minori di 16  anni è necessario il 
consenso dei genitori o il mentor) 
I giovani autori possono partecipare con 6 (sei) fotografie al massimo (3 fotografie sono necessarie per  formare una 
collezione che deve essere contrassegnata con una (X) oppure con il nominativo Collezione e il titolo della fotografia). 
Sono ammesse opere in forma digitale (via e-mail, CD, chiavetta - usb stic (preferibilmente)), e fotografie vere e proprie di 
dimensioni: 18 x 24cm fino a 30 x 40 cm al massimo.  
Ogni giovane autore è personalmente responsabile per il motivo presentato e permette gratuitamente la riproduzione delle 
fotografie per le necessità del catalogo e dei media. I giovani autori hanno la possibilità dopo la scelta delle fotografie 
partecipare in tutti gli elementi della impostazione delle fotografie, elaborazione del catalogo e manifesti per la mostra. Le 
fotografie scelte rimangono come parte del fondo artistico nel Centro e successivamente parteciperanno a concorsi 
fotografici per tale livello di espositori. Con una tale mostra stimolativa, l’organizzatore intende aprire ai giovani una nuova 
dimensione d’accesso e  considerazione della fotografia.   
 

I premi previsti per i giovani autori sono: 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1º Premio, 2º Premio, 3º Premio  /  Assegneremo fino sei elogi 

 
 
Il tema della mostra è Libero (in tutte le tendenze e tecniche).                                                                                               
La selezione delle foto per la mostra sarà effettuata dalla giuria o il selettore, sotto il coordinamento dei 
membri  dell' Associazione.                                                                                                                                                                      
La consegna delle opere va eseguita via e-mail all’indirizzo: cvu_batana@hotmail.com  o personalmente  
negli ambienti del CAV “Batana”, Piazza degli Squeri 2 a Rovigno. La sede è aperta durante i giorni lavorativi 
dalle ore 19,00 alle 21 ,00 e il mercoledì dalle ore 18,00 alle 21,00  (i lavori si possono consegnare anche 
presso lo Studio fotografico Foto Duga, qualora la persona addetta non fosse presente presso il Centro).       
                                                                                                      
Dati: Le fotografie inviate o consegnate in forma digitale devono avere la datoteca JPG, il lato maggiore non 
può essere inferiore a 2400 pix con 300 dpi. Va scritto il titolo della datoteca:                                   
nome_cognome_titolo della fotografia.jpg.                                                                                                                                                      

Le fotografie stampate devono riportare a retro i dati richiesti: nome e cognome dell’autore, anno di nascita e 
titolo della fotografia con il numero ordinale. I dati devono corrispondere a quelli della Scheda di 
partecipazione. 

CALENDARIO DELLA MOSTRA: 
 

Consegna delle fotografie entro il: 13. 02. 2015. 
Visione e selezione delle fotografie dal: 22. 02. 2015. 

 
Apertura della mostra: Foto 5 

 

Nella Photo Art Gallery „Batana“: 14. 03. 2015 alle ore 19,oo 
 

Richiesta e contatto: cvu_batana@hotmail.com / ermano.bancic@hotmail.com                                                                           
o telefono:  052-830711(CVUBatana) / 098-660357(Ermano) / 098-208413 (Mladen)  / 052-830890 (Foto-Duga)                           

Indirizzo: CVU „Batana“ – Piazza degli Squeri 2. / 52210 Rovinj - Rovigno C.P 43 

 


