
C’E’ UN MONDO DI STORIE 

DA… IL CONTEST 

 

L’obbiettivo del premio e 

quello di raccontare la vita 
quotidiana di Via Orfeo & 

d’intorni.  

 

 

 

 

RACCONTA CON UNA FOTO I 
PERSONAGGI E I LUOGHI DI VIA 

ORFEO & D’INTORNI 

 

Bando del Premio 

ORFEO Tv e la social street Rialto-Orfeo-

Coltelli bandisce il premio C’è una storia 
da… riservato ai fotografi e fotoamatori a 

realizzare Foto che racconti storie di vite 

quotidiane, personaggi e luoghi di Via 

Orfeo & d’Intorni a Bologna. 

Ogni partecipante può iscriversi e postare 

tre foto, dove sarete voi stessi a giudicare 

tra le tre foto quale sarà la migliore per 

poi partecipare alla fase finale del contest.  

Le migliori foto della fase finale verranno 

inserite nell’archivio della ORFEO Tv per 

dar vita ad un corto… 

Inoltre vi ricordiamo che le foto sono di 

proprietà dell’autore perciò menzionate il 

vostro nome o Nickname…  

Grazie per la partecipazione… 

 

   

C’è un mondo 

di Storie da… 

C’è un mondo di Storie da… 
 

https://www.facebook.com/orfeotvfo
tocontest 

 

 

 …Raccontare, 

Scrivere, Leggere e 

anche oggi 

da…Guardare 

C’è un mondo di Storie da… 
 

https://www.facebook.com/orfeotvfo
tocontest 

 

 



 

Regolamento del 

premio 

 

MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

Entro il primo settembre 2015 è 

necessario iscriversi e postare foto alla 

pagina fb: 

https://www.facebook.com/orfeotvfotoco

ntest. 

Il contest è riservato ai fotografi e 

fotoamatori che racconti; con alcuni 

scatti; storie di vite quotidiane, personaggi 

e luoghi di Via Orfeo & d’intorni a 

Bologna. 

 

Ogni partecipante può iscriversi e postare 

tre foto, dove sarete voi stessi a giudicare 

tra le tre foto quale sarà la migliore per 

poi partecipare alla fase finale del contest.  

Le migliori foto della fase finale verranno 

inserite nell’archivio della ORFEO Tv per 

dar vita ad un corto… 

Inoltre vi ricordiamo che le foto sono di 

proprietà dell’autore perciò menzionate il 

vostro nome o Nickname…  

Ogni Foto che non corrisponda a tali 

caratteristiche e non appartengono a tali 

categorie non verranno prese in 

considerazione dagli organizzatori. 

PREMIAZIONE 

La premiazione ufficiale avverrà entro il 

mese di ottobre 2015. La data ufficiale 

verrà  comunicata per tempo a tutti i 

partecipanti. 

DIVULGAZIONE DELLE OPERE 

Con la sottoiscrizione del bando i 

partecipanti al premio si impegano a 

rispettare le seguenti clausole: 

 

gli autori acconsentono la proiezione dei 

propri scatti nelle sedi e manifestazioni 

organizzate dalla ORFEO Tv e la social 

street Rialto-Orfeo-Coltelli. 

 

La Orfeo Tv si riserva di divulgare, gli 

scatti selezionati,  a tutti i loro 

collaboratori e enti che ne richiedono. I 

realizzatori che non accettano questa 

clausola le verranno tolti i diritti dei scatti 

inviati. 

Tutto il materiale sarà visibile e 

consultabile sul nostro archivio da 

chiunque ed avranno uno spazio visivo su 

http://orfeotv.altervista.org/ 

 

C’è un mondo di storie da 
raccontare, da scrivere, da 
leggere, e anche oggi da … 
guardare. 

ORFEOTv accende la notizia in 
diretta da Via Orfeo & d’itorni 
a Bologna– Redazione, 

www.orfeotv.altervista.org  
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