REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

..a spasso tra le Streghe 2014…
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’organizzazione della manifestazione:
“A spasso tra le Streghe in una notte di plenilunio” che si svolgerà a Craveggia (VB) sabato 4 ottobre 2014
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una festa che può essere scoperta e riscoperta.
La manifestazione che si svolge in una sola serata può essere attraversata frettolosamente e
distrattamente oppure ammirata, vissuta, amata e immortalata nei suoi innumerevoli punti di vista .
Ogni anno la festa che si svolge in un centro storico con angoli messi a disposizione esclusivamente per
l’evento, offre a chi la vive e l’osserva da vicino l’occasione di riscoprirla da altri punti di vista .
Sguardi diversi su questa festa : il tuo sguardo su questa festa….
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi amatori e professionisti senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE






Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le Fotografie dovranno essere state realizzate esclusivamente presso l’evento in questione.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire esclusivamente online con le
seguenti modalità entro le ore 23,59 di venerdì 10 ottobre 2014:
- online attraverso wetransfer.com
- all’indirizzo di posta elettronica: streghecraveggia@napoweb.it
PREMI
La Fotografia vincente verrà usata come base grafica pubblicitaria per l’evento 2015 con evidenza del
nome dell’autore.
Al vincitore verrà inoltre consegnato un premio offerto dal Comune di Craveggia.
GIURIA
La giuria composta da esperti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
Il vincitore del concorso verrà proclamato durante la riunione della giuria di sabato 18 ottobre 2014.
Il nome del vincitore sarà trasmesso agli organi di stampa del territorio e annunciato sulla pagina facebook
delle Streghe Craveggia: https://www.facebook.com/StregheCraveggia?fref=ts
e sulla pagina del sito internet : http://www.napoweb.it/streghecraveggia.asp dove sarà pubblicato anche
l’album con tutte le immagini partecipanti al concorso
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo da parte dell’organizzatore della festa per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso con
citazione del nome dell'autore .
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute
in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

