REGOLAMENTO GENERALE CONCORSO FOTOGRAFICO 2015:

“Nutrire le relazioni”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1) Partecipanti e contenuti
-

La partecipazione al concorso è aperta a tutti.
Non possono partecipare i componenti della giuria, i rappresentanti degli enti che organizzano
e gestiscono il concorso.
I partecipanti possono inviare fino a un massimo di tre fotografie in bianco e nero o a colori.
Le fotografie dovranno avere come oggetto il titolo del presente concorso fotografico: Nutrire
le relazioni .
Gli scatti dovranno riferirsi esclusivamente all’ambito del concorso pena l’esclusione dal
concorso stesso.

In sede di valutazione sono gradite le fotografie che riportano elementi o luoghi
facilmente riconoscibili, del nostro quartiere.

Art. 2) Tempi e modalità di consegna della documentazione
Le fotografie, unitamente alla scheda di adesione, dovranno essere recapitate in busta chiusa entro le
ore 12.30 di lunedì 12 Ottobre 2015 ai seguenti indirizzi:
- Segreteria Parrocchia Beata Vergine Assunta – Via Acerbi, 39 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12
e dalle 15,30 alle 18
- Caffetteria Marchionni – via Marchionni, 12
- Non solo pane – Via Marchionni, 3
Per informazioni e chiarimenti sulle regole di iscrizione e contattare la segreteria del concorso:
Telefono: 02 66220132 - Email: segreteria.bva@gmail.com
Le foto pervenute oltre il termine ultimo o con altre modalità saranno automaticamente escluse.
Art. 3) Ammissione al concorso
Tutte le fotografie inviate saranno sottoposte a verifica della documentazione e dei requisiti formali
richiesti dal presente regolamento e saranno sottoposte della valutazione alla commissione giudicante.
Non è possibile partecipare con fotografie che sono già state vincitrici in altri concorsi.
Art. 4) Specifiche tecniche
Le fotografie verranno raccolte solo in formato cartaceo, nel formato massimo di 20 x 30 cm.,
Agli iscritti potrà essere richiesto di fornire all’organizzazione i file nativi originali (RAW, NEF, Jpeg
nativo, ecc.) per la verifica degli stessi e per pubblicazione sul sito Internet www.bvabruzzano.it
-

Nell’elaborare le immagini devono essere mantenute il più possibile le condizioni reali
esistenti al momento dello scatto.
La preparazione del file digitale è consentita soltanto se limitata a pulizia di base, come livelli,
curve, saturazione, contrasto, eliminazione polvere.
Non saranno ammessi fotomontaggi, foto pesantemente ritoccate e/o manipolate, con scritte
sovraimpresse o con altri tipi di aggiunte.

Art. 5) Responsabilità dell’autore
Le opere fotografiche possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale, con la
partecipazione al concorso, si assume la responsabilità della paternità delle stesse, di quanto in esse
contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy e diritto d’autore sollevando

pertanto gli organizzatori del concorso da eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, inclusa la
richiesta di danni morali e materiali, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono persone
e/o cose per le quali l’autore deve avere uno specifico assenso o autorizzazione.
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte di agenzie o case
editrici.
L’autore deve garantire di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le immagini
sono originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione.
Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. In ogni caso l’autore solleva
l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenute a causa del contenuto delle sue immagini.
Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo aver causato danni o problematiche,
l’organizzazione si riserva di citare per danni l’autore.
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e completa accettazione
incondizionata del presente regolamento.
Art. 6) Utilizzo delle immagini pervenute
Le opere inviate non verranno restituite e costituiranno parte dell’archivio gestito dalla commissione
giudicante.
Rimane in capo agli autori la proprietà intellettuale e il diritto di utilizzare le immagini prodotte.
Art. 7) Commissione giudicatrice
- L’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice che
potrà essere composta da esperti della comunicazione, critici, fotografi, rappresentanti degli
enti e delle Istituzioni, organizzatori del concorso.
- La commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i lavori presentati dai candidati
assegnando i premi secondo il suo giudizio tecnico e culturale e in base ai seguenti criteri:
o Aderenza ai temi proposti;
o Qualità tecnica e artistica anche in relazione a ciò che il contenuto dell’immagine vuole
comunicare;
o Originalità e impatto emotivo.
- La commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere opere candidate, nel caso le
ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di scarsa qualità, indegne o per qualsiasi altro
motivo ritenuto valido.
- Gli autori delle opere premiate riceveranno, da parte della segreteria del concorso, apposita
comunicazione via e-mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione, e i loro nominativi saranno
pubblicati sul sito web www.bvabruzzano.it fatta salva la facoltà dei vincitori di comunicare la
volontà di rispettare l’anonimato.
-

Ai vincitori la commissione potrà richiedere di illustrare sinteticamente l’opera realizzata.

Nell’ambito della manifestazione si darà la possibilità ai visitatori di votare le opere in concorso,
tali votazioni contribuiranno alla valutazione finale del concorso.
Art. 8) Premi
- Premio ai primi tre classificati che totalizzeranno il maggior punteggio con il voto della giuria:
- Premio speciale derivante dalla votazione popolare
Si specifica che:
- Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio;
- Al fine di poter consegnare il premio, gli organizzatori si riservano il diritto di richiedere
all’autore un documento di riconoscimento, se i dati immessi per l’iscrizione non
corrisponderanno al documento presentato, il premio non sarà assegnato;

-

-

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione del premio;
Per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo vincente (es.
irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione
richiesta, qualunque altro caso) si procederà a premiare i nominativi in ordine di
classificazione degli stessi.
La consegna del premio avverrà nel corso della manifestazione
L’orario della premiazione e tutti i dettagli saranno resi noti nell’ambito della manifestazioni
relative la Festa Patronale 2015.

Art. 9) Trattamento dati personali e Privacy
L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità di aver letto l’informativa,
allegata al presente bando, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003.
Il partecipante dovrà acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’espletamento del concorso e
delle attività collaterali e di gestione del premio. Ogni partecipante, nel momento stesso in cui
trasmetterà i propri lavori, implicitamente solleva gli organizzatori dalle responsabilità collegate a
diritti di terzi assumendosene direttamente la responsabilità.
E’ fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la
diffusione e pubblicazione delle opere fotografiche, del nome e del cognome dei partecipanti.
10) Varie
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.
Il Regolamento del concorso è pubblicato sul sito web al seguente indirizzo: www.bvabruzzano.it
Per ogni informazione prendere contatto con la segreteria organizzativa presso: Parrocchia Beata
Vergine Assunta - Via Acerbi, 39 – Telefono: 02 66220132 - Email: segreteria.bva@gmail.com

Milano:

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

firma per presa visione

…………………………………………………………………….….

