Regolamento contest fotografico
“Acqua Nostra”

ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua quinta edizione, è promosso dall’Associazione Pro Fontanafredda,
con sede legale in Via Grigoletti, 11 - 33074 Fontanafredda (PN) C.F. 91009280933 e P. Iva
01524640933.
TEMA: “ACQUA NOSTRA”
Con il presente contest si invita ad illustrare attraverso gli scatti:
- La caratterizzazione e valorizzazione del concetto di difesa del patrimonio acqua, elemento
primario ed essenziale alla vita.
- La salvaguardia dell’ambiente che è al contempo causa ed effetto delle risorse idriche in
quantità e qualità.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti
d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque fotografie da inviare unitamente alla
scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della
commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le foto dovranno
essere consegnate in formato jpg con la risoluzione originale e comunque non inferiore a 300 dpi
con grandezza fisica minima 20x30. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
La segreteria della Pro loco si rende disponibile per qualsiasi chiarimento riguardo ai parametri del
formato delle foto in caso di necessità.
Le fotografie dovranno essere scattate in Italia (non all’estero).
Le fotografie dovranno essere inedite, quindi non dovranno già essere state pubblicate né in forma
cartacea né in forma digitale (quotidiani, riviste, social network).
Ogni immagine deve avere numero progressivo, essere titolata e dovrà indicare il luogo preciso che
ritrae.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire entro e non oltre le
ore 24:00 del 15 Luglio 2019 con le seguenti modalità:
- online attraverso wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica: info@prolocofontanafredda.com
(la consegna si riterrà certificata solo con ricevuta di ritorno da parte della segreteria);
- su cd o chiavetta usb tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Associazione Pro
Fontanafredda Via Grigoletti, 11 – 33074 Fontanafredda (Pn)
Non verranno presi in considerazione i materiali presentati oltre tale termine.
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OBIETTIVI DEL CONCORSO
La Pro Fontanafredda da anni promuove la cultura dell’acqua in generale e del nostro
territorio in particolare.
Per questo il tema scelto è più specifico con foto che dovranno riguardare situazioni d’acqua
della nostra Provincia.
Il concorso prevede un premio di € 200,00 al primo classificato. Le immagini segnalate dalla giuria
che più di tutte saranno in linea con il tema del concorso saranno:
- esposte in una mostra organizzata in occasione della manifestazione “I Sapori dell’Acqua” presso
Ca’ Anselmi o in altro luogo da destinarsi.
- pubblicate on-line in una galleria fotografica ospitata nel sito web della Pro loco di Fontanafredda,
per la quale saranno selezionate le immagini più rappresentative o che hanno ricevuto una menzione
particolare.
GIURIA
La giuria sarà composta da due fotografi professionisti, dall’Assessore alla cultura di Fontanafredda,
dal Presidente della Pro loco (o suo delegato) e da un rappresentante del consiglio della Pro
Fontanafredda, ed esprimerà un giudizio insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
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 nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre 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.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento 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 DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione Pro Fontanafredda, comunque, senza la finalità
di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza l'organizzazione
all’eventuale elaborazione grafica e alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet,
senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali della stessa secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.
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5° CONTEST FOTOGRAFICO
“Acqua Nostra”

SCHEDA D’ISCRIZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO
SCADENZA CONSEGNA ELABORATI: 15 LUGLIO 2019

Il/La Sottoscritto/a
NOME________________________________COGNOME_______________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________n°_________CITTÀ________________
TELEFONO_______________________________CEL__________________________________________
EMAIL_________________________________________________
Chiede di partecipare al suddetto Contest fotografico “Acqua Nostra” organizzato dall’Associazione Pro Fontanafredda,
presentando le seguenti immagini:
N°
TITOLO
LUOGO FOTOGRAFATO

Le suddette immagini sono state consegnate all’organizzazione:

□ online attraverso wetransfer.com

□ su cd via posta

□su cd o usb presso la segreteria

Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse sono inedite, quindi non sono mai
state pubblicate né in forma cartacea (quotidiani, riviste) né in forma digitale (social network).
Dichiaro di accettare quanto previsto dal regolamento del Contest e le decisioni adottate dalla Giuria.
Autorizzo la pubblicazione delle immagini per la mostra fotografica e per la galleria on-line del sito web della Pro
Fontanfredda, e comunque accetto le condizioni di utilizzo specificate nel regolamento del Contest.
FIRMA DEL SOGGETTO O DEL TUTORE IN CASO DI MINORENNE
DATA_____/_____/_____

______________________________________________

Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Dec. Lgs n° 196/2003,
relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal
regolamento.
Si garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione.
I suoi dati non verranno ceduti a terzi.
FIRMA DEL SOGGETTO O DEL TUTORE IN CASO DI MINORENNE
DATA_____/_____/_____

______________________________________________

3

