REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
TEMA “IMMAGINI D’ ACQUA DOLCE”
IL contest fotografico ideato e promosso da Alpi Associazione Libera per l’Insubria,
in collaborazione con l’Ass. Culturale Prove d’Attore invita alla scoperta e alla
valorizzazione dei nostri laghi e del fiume Ticino. Il tuo scatto darà un valore
aggiunto al nostro splendido territorio, ricco di storia e di risorse economiche e
turistiche.
TEMA
L’acqua dolce in ogni sua forma ed espressione unita a temi paesaggistici e storici
del nostro territorio.
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
1-La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di
amatoriale purché abbiano compiuto la maggiore età

fotografia

2-I partecipanti dovranno scaricare il modulo di iscrizione che troveranno qui
allegato e inviarlo, debitamente compilato in ogni sua parte, a skybin@outlook.it,
unitamente alla foto (vedi punto 3 “CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE”),
indicando nell’oggetto “IMMAGINI D’ACQUA DOLCE”.
3-E’ ammessa UNA SOLA FOTO per ogni singolo partecipante.
4-L’iscrizione al contest è gratuita ed implica l’accettazione automatica dell’intero
regolamento.
CARATTERISTICA DELL’IMMAGINE
1-E’ ammessa una sola fotografia o in bianco e nero o a colori.
2-Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di
alcun genere, ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colori contrasto od
esposizione.
3-L’ immagine dovra’ essere consegnata in formato digitale (file jpg) secondo le
seguenti specifiche: lato lungo 2500 pixel e rinominata cognome nome (es Paolo
Rossi.jpg) .

4-L’autore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini
da parte di soggetti eventualmente ritratti. La mancanza della predetta liberatoria
comporta l’esclusione dal concorso. Tale liberatoria può essere inviata tramite
mail o consegnata agli organizzatori il giorno della premiazione.
5-Sulla fotografia non dovranno comparire nomi, cognomi, firme, luoghi, date e
qualsiasi altro segno di riconoscimento.
6-La foto dovrà pervenire entro e non oltre il 15-10-2019.
7-Saranno escluse dalla valutazione le fotografie dal contenuto offensivo,
diffamatorio, violento o discriminatorio o comunque non in linea con lo spirito del
concorso.
RESPONSABILITA’DELL’AUTORE E DIRITTI
1-La partecipazione al concorso implica automaticamente la concessione
all’associazione organizzatrice del diritto di riproduzione della foto.
2-Ogni autore conserva i diritti relativi all’opera, che restano di sua proprietà e
cede gratuitamente il diritto di pubblicazione su riviste, testate, siti internet e
social, purché non abbiano finalità di lucro. L’associazione si impegna a citare il
nome dell’autore qualora la sua fotografia venga utilizzata allo scopo di cui sopra.
3-Ogni autore dichiara di essere l’unico realizzatore dell’immagine e che tale
immagine non sia stata mai utilizzata né per fini pubblicitari né per altri concorsi
fotografici.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base a quanto stabilito dalla D.lgs 196 del 30.06.2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) la partecipazione al concorso “Immagini di acqua
dolce” comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Associazione Alpi e di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli
adempimenti al concorso e degli scopi sociali.

PREMIAZIONE E GIURIA

1-La premiazione avrà luogo all’interno di una serata di gala entro e non oltre il
30-11-2019 con modalità e località da definirsi, di cui vi verrà data tempestiva
comunicazione via mail da parte dell’Associazione organizzatrice.
2- Durante la serata di Gala /Premiazione le foto saranno esposte al pubblico
contrassegnate con un numero identificativo e saranno sottoposte al giudizio
insindacabile di una giuria di Qualità e di una Giuria popolare.
3-La Giuria di Qualità sarà composta da fotografi professionisti, scrittori,
giornalisti, ed autorità locali, che avrà a disposizione una scheda dove verrà
invitata ad esprimere un'unica preferenza. Lo spoglio delle schede andrà a
generare il 1° ed un 2° classificato.
4-La Giuria Popolare sarà composta dal pubblico presente in sala al quale verrà
consegnata una scheda anonima dove potrà esprimere un'unica preferenza. Lo
spoglio delle schede andrà a generare il 1° ed un 2° classificato.
5- I premi messi a disposizione dall’Associazione Alpi e dai gentili sponsor sono in
totale 4:
1° e 2° Premio Giuria di Qualità
1° e 2° Premio Giuria Popolare
6-Durante la serata di Gala/Premiazione saranno previsti momenti di
intrattenimento musicale e spettacolo.

Per eventuali informazioni:
Stefania 349 7510417, Presidente Delegazione Alpi Ticino

MODULO D’ISCRIZIONE Concorso Fotografico “IMMAGINI D’ACQUA DOLCE”

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………….. M - F
(nome cognome)
Nato/a a .................………………………..... il …………………………....……........................
Residente in
.......................……………................,via………………………………………………………n. ......,
Recapito telefonico…………………………………….
Email……………………………………….....................
Evento.......Immagini d’acqua dolce............
Ho realizzato la fotografia per il concorso fotografico “IMMAGINI D’ACQUA
DOLCE”.
Con la firma del presente modulo dichiaro che ho preso visione del regolamento
per il concorso fotografico “IMMAGINI D’ACQUA DOLCE”
ACCETTO TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI IVI INDICATI.
ACCONSENTO affinché Alpi Associazione libera per l’Insubria proceda al
trattamento dei miei dati personali per gli usi strettamente connessi alla
partecipazione al Concorso Fotografico "IMMAGINI D’ACQUA DOLCE" (nei termini
indicati nel Regolamento)
…………….............................................., …….………………….(luogo) (data)
FIRMA DEL PARTECIPANTE………………………………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. accetto espressamente le clausole
del Concorso
FIRMA DEL PARTECIPANTE…………………………………………………………………..
Il modulo sottoscritto va inviato in allegato a skybin@outlook.it unitamente al file
della foto , come riportato nel regolamento.

