Concorso Fotografico Camposampiero
Regolamento VIII Edizione - Anno 2018
Premessa
L’organizzazione del concorso è a cura della Pro Loco di Camposampiero (PD) www.prolococamposampiero.it in
collaborazione con il Circolo Fotografico Visione Libera
e viene gestita attraverso il sito www.concorsofotograficocamposampiero.it.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Organizzazione via mail a
info@concorsofotograficocamposampiero.it o telefonando al numero (+39) 335 8002 187.

Il tema del concorso è “Il Lavoro: fatica, passione, orgoglio”
Regolamento

1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
2. Sono previste due categorie, così suddivise:
Categoria Adulti: nati entro il 31/12/1992
Categoria Giovani: nati dal 1/1/1993

3. Ogni partecipante può inviare non più di 3 immagini, in formato digitale JPG con risoluzione 300 dpi
e dimensione minima nel lato lungo di 2000 pixel mediante il caricamento dal sito del concorso seguendo le istruzioni riportate oppure via mail all’indirizzo info@concorsofotograficocamposampiero.it.

4. I file dovranno essere nominati come segue: Cognome_Nome_numero progressivo (es.: Rossi_Mario_1; Rossi_Mario_2; ecc.); l'oggetto della mail dovrà essere Concorso Fotografico 2018 - Cognome Nome; se si rendono necessarie più mail l'oggetto dovrà essere così specificato: Concorso Fotografico 2018 Cognome Nome 1/2 e Concorso Fotografico 2018 - Cognome Nome 2/2. Nel corpo del
messaggio, riportare l’eventuale titolo della fotografia, nella notazione num_Titolo (es. 1_Festa in famiglia).

5. Le immagini non devono essere state precedentemente premiate in altri concorsi o pubblicate su riviste, cataloghi o siti web a carattere commerciale e/o professionale.

6. Non sono ammessi fotomontaggi o manipolazioni se non per piccoli ritocchi cromatici o leggeri crop
che non alterino la sostanza dello scatto originale; è invece ammessa la conversione in bianco/nero;

7. Non sono ammesse immagini di nudo esplicito e/o volgare, violenza o altri generi lesivi del buongusto e della morale. In ogni caso, saranno escluse le fotografie non attinenti al tema della competizione.

8. I partecipanti si impegnano a mettere a disposizione, qualora la Giuria lo richiedesse, i files originali,
entro 3 giorni dalla richiesta.

9. Termine ultimo dell’invio delle opere le 24.00 di Domenica 22 aprile 2018.
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10. Le foto saranno giudicate da una Giuria la cui composizione sarà resa nota entro il termine ultimo di
consegna sul sito del concorso www.concorsofotograficocamposampiero.it e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/concorsofotograficocamposampiero/.

11. Non sussiste l‘obbligo, da parte della Giuria o dell’Organizzazione, di comunicare l’esclusione di una
foto qualora l’iscrizione venga fatta in violazione formale e/o sostanziale, del presente regolamento.
Le fotografie saranno giudicate in forma anonima ovvero i Giudici non conoscono il nome dell’autore
della foto.

12. I premi saranno assegnati dalla Giuria, le cui decisioni sono inappellabili. I vincitori saranno avvisati a
mezzo telefono o mail dal Comitato organizzatore entro il 06/05/2018.

13. Per la categoria Adulti i premi sono così stabiliti:
Primo premio: 300 euro
Secondo premio: 200 euro
Terzo premio: 100 euro

14. Per la categoria Giovani, il tipo e il valore dei premi verrà comunicato sul sito del concorso entro il
termine di scadenza

15. Viene inoltre indetto dal Rotary Club di Camposampiero il Premio Pino Marconato che verrà assegnato al partecipante residente nel territorio della Federazione dei comuni del Camposampierese
miglior classificato.

16. Per il Premio Pino Marconato è stabilito il premio di 150 euro.
17. I premi non sono cumulabili.
18. Le premiazioni e la consegna dei premi avverranno Venerdì 11/5/2018. Ora e luogo saranno comunicati sul sito del concorso.

19. Il Comitato organizzatore, nel caso di vincitori provenienti da oltre 300 km, si farà carico dei costi per
il pernottamento ma non delle spese di viaggio e vitto.

20. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche all'organizzazione dell'iniziativa, in caso
di necessità.

21. I diritti d’autore rimangono in capo all’autore dell’opera. Il partecipante, mediante l’iscrizione, dichia-

ra di esserne l’autore e di detenerne tutti i diritti; inviando le fotografie solleva gli organizzatori da
qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore sulle stesse, alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.

22. L'autore cede a titolo gratuito i diritti d'uso non esclusivo delle opere e delle loro eventuali elaborazioni alla Pro Loco di Camposampiero per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto cartaceo e/o
digitale, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore stesso ma con il solo vincolo di indicarne il
nome. Le fotografie potranno essere utilizzate per fini di comunicazione e promozione collegati al
concorso fotografico stesso e/o del territorio del Camposampierese.

23. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 i dati personali forniti dai partecipanti nel modulo d’iscrizione saranno
raccolti e trattati con strumenti informatici e cartacei e saranno utilizzati per individuare i vincitori, per
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, per le comunicazioni riguardanti il concorso stesso, per le comunicazioni e le news. I dati non saranno in nessun caso trasferiti, comunicati o ceduti a terzi.

24. Copia del presente regolamento, composizione definitiva della Giuria ed esito finale del concorso saranno pubblicati sul sito del concorso.
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