CONCORSO FOTOGRAFICO
Palanzo – Faggeto Lario
REGOLAMENTO
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE e VALIDITA’
Il concorso è organizzato da: “Associazione Amici del Torchio di Palanzo” in occasione dell’evento “PALANZO IN
MOSTRA” che si svolgerà dal 15 al 30 giugno 2019
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà in data 29 giugno 2019 presso l’oratorio in Piazza Sant’Ambrogio di
Palanzo (Faggeto Lario)
Le prime cinque opere che la Giuria riterrà idonee verranno pubblicate sul sito dell’Associazione
www.torchiodipalanzo.org Il Vincitore sarà premiato dal presidente della giuria Maurizio Gabbana.
ART.2 - TEMA DEL CONCORSO
Il concorso, ha come obiettivo di far conoscere il fascino del borgo di Palanzo, pertanto
ogni concorrente dovrà far prevalere proprio l’istinto e l’emozione per rappresentare la frazione.
ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non professionisti e non è previsto alcun limite di età. Ogni partecipante può
inviare un massimo di 3 (tre) fotografie inedite scattate a Palanzo, a colori o bianco e nero.
Per i soggetti minorenni è obbligatoria una liberatoria sottoscritta dai genitori o dal tutore legale.
ART.4 - INVIO OPERE E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni iscritto dovrà inviare le opere, corredate dal presente regolamento e della scheda di iscrizione debitamente compilata in
ogni sua parte a mezzo posta elettronica tramite https://wetransfer.com al seguente indirizzo mail: new@torchiodipalanzo.org,
entro le ore 24:00 del 15 giugno 2019
ART.5 - CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI
I file dovranno essere necessariamente rinominati con le prime sei lettere del proprio codice fiscale seguito dal numero
progressivo dell’opera (esempio con Rossi Mario: RSSMRIO1.JPEG ecc.).
Le foto dovranno essere in formato JPEG con una risoluzione compresa tra 240dpi e 300dpi profilo colore RGB e il peso
massimo consentito per ciascuna immagine è di 3MB, non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere
inedite. Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni riconoscibili di
qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus
stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc. E’ consentita la post produzione (curve, contrasto, nitidezza, livelli…ecc.
) senza far uso di elaborazioni grafiche che rendono lo scatto poco reale. Non sono ammesse diciture, firme o loghi Le
fotografie in bianco e nero saranno ammesse. Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una
commissione che eliminerà quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume
impresse nelle scatto.
ART.6 - GIURIA
La giuria presieduta dal Maurizio Gabbana sarà, altresì, composta da tecnici ed esponenti del mondo della fotografia e della
cultura.
Le opere saranno valutate in modo totalmente anonimo e secondo criteri che verranno scelti dalla Giuria durante una seduta
preliminare.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
ART. 7 - PREMI
· Al primo classificato sarà consegnato un assegno di euro 250,00.
· Ai primi primi cinque classificati verrà offerto un pranzo completo presso il ristoro il giorno stesso della premiazione.
Le foto dei primi cinque classificati saranno esposte durante la manifestazione.
Si invitano i partecipanti ad essere presenti alla cerimonia di premiazione, la proclamazione del vincitore avverrà nel giorno e
nel luogo previsto dall’art. 1 del presente regolamento con preavviso.
Non sono ammesse deleghe per il ritiro del premio ne tantomeno la differita della consegna se non per giustificato motivo.
ART.8 - PRIVACY, RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE, DIRITTI D’AUTORE ED UTILIZZO DELLE OPERE
IN CONCORSO
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, gli organizzatori si riservano il diritto all’utilizzo
gratuito delle immagini, per scopi divulgativi, promozionali, ecc., con la citazione dell’autore. Le foto inviate non verranno
riconsegnate. Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto
s’impegna ad escludere ogni responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi. In particolare dichiara di
essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono
diritti di terzi, e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dagli organizzatori al fine del corretto
svolgimento del concorso.
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