Contest fotografico “Alto Rubicone… gli scorci di un territorio”
L’Associazione Alto Rubicone Turismo Sostenibile organizza il Contest
Fotografico “Alto Rubicone… gli scorci di un territorio”, aperto a tutti gli
appassionati di fotografia maggiorenni, senza distinzione fra dilettanti e
professionisti.
Le immagini ritratte dovranno avere come soggetto tutto quello che il
territorio dell’Alto Rubicone propone nella sua immensa bellezza.
Gli scorci più significativi della vita di tutti i giorni, di una attività sul
territorio, i riflessi dei tramonti e delle albe, l’architettura caratteristica della
zona con le sue case in pietra, le vecchie miniere abbandonate , i siti
dismessi, le attività artigianali e rurali non dimenticando tutto il mondo
dell’enogastronomia con le sue peculiarità e quanto altro ancora può
suscitare emozione nell’essere ammirato. La grande creatività di ogni
fotografo sarà in grado di proporre sicuramente delle immagini territoriali
ancora nascoste e queste sono lo scopo principale del Contest.
Tutto il materiale raccolto verrà sottoposto a una giuria tecnica dal giudizio
imparziale e insindacabile, anche una giuria popolare via Web potrà
esprimere il proprio parere attraverso i Social.
Categorie:
1.
2.
3.

sezione stampe in bianco e nero
sezione stampe a colori
sezione immagini proiettate

(max 4 opere)
(max 4 opere)
(max 4 opere)

Presentazione opere:
il termine massimo di arrivo delle opere è fissato per l’ 8.12.2018, per
quanto riguarda le stampe in bianco e nero e a colori; dovranno pervenire
stampate nei formati minimo di 15x20 max 30x40 e nel numero di tre al
seguente indirizzo: Spadoni Antonella Via Cerro 31b Montepetra Alta
47030 Sogliano al Rubicone. I files delle immagini proiettate dovranno
essere spediti in formato .jpg all’indirizzo
uts@altorubiconeturismosostenibile.com o tramite wetransfer.com
modalità gratuita ed avere il lato maggiore compreso fra i 2000 e 2500
pixel.
La giuria si riunirà nelle due settimane successive e le opere rimarranno
esposte fino al 06.01.2019 presso alcune strutture del territorio.
Il materiale inviato deve essere di assoluta proprietà dell’autore che
presenta l’opera.
L’autore firmatario della scheda d’iscrizione, debitamente compilata che
accompagna il materiale, è direttamente ed interamente responsabile di
quanto in essere sull’immagine.
Modalità di partecipazione:
La partecipazione al Contest è gratuita ed aperta a tutti i maggiorenni.
Fondamentale che la scheda d’iscrizione sia debitamente compilata e
firmata. Le opere inviate non accompagnate dalla scheda o arrivate fuori
tempo non saranno giudicate.

Ogni opera dovrà essere altresì accompagnata da una etichetta posta sul
retro della stampa o in accompagno dei files dove sarà obbligatoriamente
riportato: nome e cognome dell’artista, titolo dell’opera, numero
progressivo dell’opera, data dello scatto, luogo di realizzato lo scatto e
descrizione dell’apparecchio utilizzato. Il medesimo comportamento va
tenuto da chi invia immagini digitali, fermo restando che non verrano
giudicate opere elaborate al computer.
Sono esclusi dalla competizione i membri della giuria i relativi famigliari
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte
dell’autore la concessione all’Associazione organizzatrice il diritto di
riproduzione delle opere, presentate, premiate e/o ammesse, su cataloghi,
pubblicazioni, siti Web e in occasione di mostre monografiche che abbiano
finalità culturali, divulgative e quant’altro ma non speculative. Con la firma
in calce alla scheda di partecipazione l’autore dona le sue opere agli
organizzatori del presente Contest fotografico per essere utilizzate in
mostre itineranti senza alcun scopo di lucro.
Premi
1° classificato in ogni sezione

2° classificato in ogni sezione

3° classificato in ogni sezione

week-end dal venerdì sera alla domenica
mattina presso una struttura del territorio
per due persone comprensivo di due
pranzi e quattro cene
week-end dal venerdì sera alla domenica
mattina presso una struttura del territorio
per una persona comprensivo di un
pranzo e due cene
soggiorno dal venerdì sera al sabato
mattina presso una struttura del territorio
per una persona comprensivo di una cena

L’Organizzazione pur assicurando la massima cura per le opere declina
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o avarie o furti durante il
trasporto e la permanenza presso l’organizzazione. Si raccomanda un
corretto imballaggio del materiale spedito.

Concorso Fotografico

“Alto Rubicone… gli scorci di un territorio”
Scheda iscrizione

Nome _______________________________ Cognome _____________________________________
Residente in ______________________________________________ Cap _______ Provincia ________
Via ______________________________ N° ________ Mail (obbligatoria) ________________________________
Tel. ______________________ Circolo Fotografico ___________________________________________
Sezione stampe in bianco e nero
Titolo Opera

Data scatto

Luogo dello scatto

Tipo fotocamera

Note giuria

Data scatto

Luogo dello scatto

Tipo fotocamera

Note giuria

Data scatto

Luogo dello scatto

Tipo fotocamera

Note giuria

1
2
3
4

Sezione stampe a colori
Titolo Opera
1
2
3
4

Sezione immagini digitali
Titolo Opera
1
2
3
4

Privacy. Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche negli eventuali soggetti raffigurati nelle opere. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti nel regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificati come sensibili. Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite
non in corso di pubblicazione, che non ledono i diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto 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.
Diritti d’Autore e utilizzo materiale. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà dell’autore che le ha prodotte, il quale autorizza
l’Organizzatore al loro utilizzo in eventi , pubblicazioni, su internet, nell’ambito di iniziative culturali senza scopo di lucro e con
citazione del nome dell’autore. Con la firma in calce dichiaro di donare le mie foto in concorso agli organizzatori del Concorso per
essere utilizzate dove ritengono opportuno senza scopo di lucro. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati
per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il materiale inviato non sarà restituito.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua forma e contenuto.

Luogo_____________________________________ Data ___________ Firma ____________________________________________

