
ASS. MARINEOSOLIDALE ONLUS

Concorso fotografico dal tema:

“Gli altri e noi”
Regolamento

Art. 1

Il tema del concorso è “Gli altri e noi”: guardare la realtà attraverso l’obiettivo di una fotocamera

per cogliere il rapporto con gli altri, la percezione del sistema di relazioni con le persone, l’ambiente e le

cose. Vedere, guardare, agire. Analizzare la realtà fare emergere i sogni e i bisogni. Mettersi in gioco per

scoprire insieme cosa si può fare, cosa ciascuno può fare e come può essere protagonista nei processi di

cambiamento e costruzione della società come cittadini attivi e responsabili.

Art. 2

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i giovani italiani e stranieri di età inferiore a 35

anni. Non possono concorrere all’iniziativa i membri della giuria, i membri dell'ente organizzatore e i

fotografi professionisti.

Art. 3

Ogni concorrente potrà partecipare con un numero massimo di 5 opere.

Art. 4

Termine ultimo per la consegna o l’invio telematico delle opere è il giorno 15 giugno 2014

Art. 5

Per i primi tre classificati sono previsti i seguenti premi:

I classificato: Samsung Tab 2 7.0

II classificato: Multimedia Samsung Galaxy S wifi 3.6

III classificato: Fotocamera Fujifilm Finepix JV300 14mp

Art. 6

L'esposizione delle foto premiate e di una selezione di quelle meritevoli di segnalazione avrà luogo in

occasione della festa di San Ciro 2014.

Art. 7

Ogni partecipante dichiara di essere in possesso di tutti i diritti sulle opere presentate e solleva

l'organizzazione da ogni responsabilità nei confronti di terzi, con particolare riguardo nei confronti di

eventuali mancate autorizzazioni alla rappresentazione e alla diffusione dei soggetti rappresentati.

Art. 8

Ogni partecipante, pur rimanendo proprietario di tutti i diritti riguardanti le opere presentate,

acconsente alla pubblicazione delle proprie opere da parte dell'ente organizzatore. In particolare le

fotografie potranno essere stampate ed esposte pubblicamente e inserite nel sito web dell’ associazione.



Art. 9

Ogni partecipante dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni sul trattamento dei dati

personali Legge 675/96 D.Lgs. N 196/2003 per la tutela della privacy. L'ente organizzatore garantisce il

trattamento dei dati personali per i soli scopi necessari alle attività relative al concorso e alle conseguenti

esposizioni.

Art. 10

Per motivi di tempo, le opere possono essere consegnate esclusivamente in formato digitale.

E’ possibile consegnare direttamente a uno dei soci dell’ Associazione CD/DVD; è altrimenti possibile

consegnare le opere tramite posta elettronica.

E' ammessa la consegna tramite servizio postale/corriere, presso la sede dell’ associazione in Marineo

Corso dei Mille 121 , sempre che il materiale giunga in sede entro e non oltre i termini previsti.

Art.11

I formati digitali accettati sono i seguenti: JPG, PNG, TIFF.

Art. 12

La qualità delle opere presentate deve essere tale da garantire una decorosa stampa nel formato 30x40cm.

Art. 13

Le opere presentate non possono avere dati identificativi o scritte sovraimpresse.

Art. 14

Insieme alle immagini dovrà essere consegnato un documento indicante:

-nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e email dell'autore;

-l'Istituto scolastico di appartenenza in caso di studenti;

-titolo di ogni opera.

Art. 15

La consegna tramite mail delle opere può essere effettuata al seguente indirizzo:

marineosolidaleonlus@katamail.com

Art. 16

Il materiale consegnato non sarà restituito.

Art. 17

Le opere saranno giudicate per aderenza al tema, per creatività e per la qualità tecnica ed estetica da una

giuria composta da due soci e da un fotografo esterno.

Art. 18

L'ammissione al concorso e la scelta delle opere da esporre (sia in Mostra che nel sito web) avviene a

insindacabile giudizio della giuria il cui giudizio resta inappellabile

Art. 19

Per informazioni sono a disposizione la mail: marineosolidaleonlus@katamail.com, numero telefonico

3478377151 e profilo Facebook: Marineo Solidale. E' possibile scaricare copia del presente regolamento e

ottenere ulteriori informazioni in merito al concorso sul sito dell’Associazione

http://marineosolidale.blogspot.it/ e dal sito web del CESVOP www.cesvop.org/

http://marineosolidale.blogspot.it/

