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DESCRIZIONE
Il concorso “Europa, ho qualcosa da dirti” - promosso dal PES Group del Comitato delle Regioni - invita tutti i fotografi dilettanti europei a
presentare una fotografia che esprima in modo creativo la propria visione dell’Unione Europea e che illustri in maniera costruttiva, rispettosa e
non provocatoria, le proposte di eventuali miglioramenti del funzionamento dell’UE.
Beneficiari
Può partecipare al concorso chiunque abbia più di 18 anni e risieda in uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea.
La partecipazione al concorso comporta il consenso alla ricezione e registrazione dei propri dati personali da parte del gruppo del Partito
socialista europeo del Comitato delle regioni (il "gruppo PSE").
Ogni dato personale sarà utilizzato dal gruppo PSE in conformità della sua politica di tutela della riservatezza e del regolamento (CE) n. 45/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati.
Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:
1° premio: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per prendere parte alla cerimonia di premiazione (con albergo
scelto dal Comitato delle regioni) + materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 2 000 euro.
2° premio: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per prendere parte alla cerimonia di premiazione (con albergo
scelto dal Comitato delle regioni) + materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 1 500 euro.
3° premio: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per prendere parte alla cerimonia di premiazione (con albergo
scelto dal Comitato delle regioni) + materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 500 euro.
Premio del pubblico: un viaggio per due persone, della durata di 3 giorni, a Bruxelles per prendere parte alla cerimonia di premiazione (con
albergo scelto dal Comitato delle regioni) + materiale fotografico/elettronico del valore massimo di 500 euro.
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2013.
Le fotografie pervenute saranno valutate da una giuria selezionata dal gruppo PSE, composta da membri di tale gruppo e da professionisti
dell'immagine
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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