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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“UNA SORGENTE, MILLE COLORI “
Organizzatori e finalità
Il concorso fotografico “UNA SORGENTE, MILLE COLORI”, alla sua prima
edizione, è indetto dalla Pro Loco di Rivodutri con il patrocinio del Comune
di Rivodutri (RI).
Gli scatti dovranno avere per oggetto la Sorgente di Santa Susanna di
Rivodutri (RI) o l’ambiente circostante.
L’iniziativa ha la finalità di sensibilizzare sia i partecipanti, portandoli
a scoprire o a ri-scoprire la Sorgente di Santa Susanna, contemplandone la
bellezza e le potenzialità, e trasmettendo in fotografia l’aspetto emotivo
che la stessa riesce a suscitare; sia la cittadinanza, attraverso
l’esposizione in mostra e l’impiego dei materiali fotografici in successive
campagne di comunicazione, sul patrimonio naturalistico e paesaggistico
presente, riflettendo sulla sua bellezza ma anche sulla sua fragilità e
conseguente necessità di protezione.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i fotografi non
professionisti e senza limiti d’età. Nel caso di partecipanti di età
inferiore ai 18 anni, si rimanda all’Allegato A, da far compilare al genitore
e/o tutore responsabile.
Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia unitamente alla scheda di
iscrizione debitamente compilata e firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice (popolare e
tecnica) e i rispettivi familiari di primo grado, nonché tutti i soggetti che
a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
Presentazione e caratteristiche del materiale fotografico
Le immagini dovranno avere dimensioni minime di 300 DPI, ed essere in formato
JPEG. Caratteristiche o formati differenti saranno motivo di esclusione dal
concorso. Non vi sono vincoli su modalità di ripresa (B/N o a colore) né sui
mezzi di ripresa (macchine semiprofessionali, compatte, smartphone, ecc.).
Le foto dovranno essere fatte pervenire ESCLUSIVAMENTE VIA POSTA ELETTRONICA
all’indirizzo concorso.prolocorivodutri@gmail.com unitamente alla SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE, compilata in ogni sua parte, ENTRO E NON OLTRE il giorno di
MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018.
Non sono ammesse immagini fatte pervenire per altri canali.
Ogni scatto dovrà essere nominato seguendo l’ordine: Nome e Cognome_ Luogo di
ripresa_ Data di ripresa.
Composizione della giuria, criteri e modalità di valutazione
La giura sarà composta da tre anime: una giuria tecnica formata da tre
giurati esperti del settore ed esterni alla gara (max 20 punti), una giuria
popolare formata da tre persone scelte fra gli organizzatori e gli enti
patrocinanti (max 10 punti) ed una giuria virtuale che voterà attraverso i
like sulla piattaforma social Facebook. Le foto verranno infatti pubblicate e
saranno visibili sulla pagina Facebook della Pro Loco Rivodutri dal 7
dicembre 2018. La foto che totalizzerà più like avrà + 5 punti nella
votazione finale. La giuria tecnica e quella popolare espleteranno il loro
compito nella mattina di lunedì 17 dicembre mentre sarà possibile votare su
Facebook fino alle ore 23.59 di domenica 16 dicembre.
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Il parere delle giurie è insindacabile.

Premiazione
La premiazione avverrà sabato 22 dicembre 2018 durante l’inaugurazione della
XXIII Edizione del Presepe Subacqueo della Sorgente di Santa Susanna, alle
ore 15:30 presso la tensostruttura allestita nel piazzale antistante la
Sorgente. Con alcuni giorni d’anticipo sarà data comunicazione agli autori
degli scatti premiati all’indirizzo mail da loro indicato nella scheda di
partecipazione. Si coglie, comunque sia, l’occasione per invitare i
partecipanti del presente concorso alla manifestazione. All'evento sarà dato
appropriato risalto attraverso i canali comunicativi dell'organizzazione. Le
prime tre fotografie classificate saranno premiate con cesti di prodotti
enogastromici tipici.
Privacy, Responsabilità dell’autore e Facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere da ogni responsabilità gli organizzatori del
suddetto concorso nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e
che esse sono originali 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.
Gli organizzatori si riservano, di escludere dal concorso e non pubblicare le
foto non conformi nella forma e nel soggetto a 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.
Diritto d’autore e utilizzo del materiale in concorso
La proprietà delle immagini fotografiche inviate al Concorso rimane dei
singoli autori. La partecipazione al Concorso comporterà per l’autore
l’automatica concessione alla Pro loco Rivodutri del diritto di riproduzione
e utilizzo delle fotografie per finalità inerenti le attività no profit
dell’associazione stessa, sempre con il vincolo di indicare il nome
dell’autore e il titolo dell’opera.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda
d’adesione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati
per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le
comunicazioni relative al concorso stesso, conformemente alle disposizioni di
legge in materia di tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196. Titolare del trattamento è la Pro Loco di Rivodutri. Il conferimento
dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per
la partecipazione al concorso.
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.
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