SECONDO CONCORSO FOTOGRAFICO ARCI PRIMO MAGGIO
Il circolo ARCI Primo Maggio di San Benedetto Po è lieto di presentare il suo secondo concorso fotografico.
L’obiettivo del concorso è quello di far sprigionare la creatività dei fotografi (soci e non del circolo) attraverso
l’arte dell’istantanea.

REGOLAMENTO
Articolo 1 - Partecipazione ed iscrizione al concorso
Il concorso è aperto a tutte le persone che, senza limiti di età, possono partecipare con al massimo due
fotografie ciascuno riguardanti il tema del concorso. Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero.
La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento.
Per iscriversi al concorso occorre compilare il modulo di iscrizione e mandarlo via posta (insieme alla foto
stampata) o in alternativa via email (con il formato digitale dello scatto).

Articolo 2 - Tema del concorso
Il titolo del concorso è “Scatto e mangiato”.
Il tema, di libera interpretazione, è “istantanee sul mondo della cucina, dei sapori e delle tradizioni”.

Articolo 3 - Tipologia delle fotografie
Le fotografie devono pervenire:
•

in formato stampato su carta fotografica (20x30)

•

In formato digitale, sulla email concorsoarciprimomaggio@gmail.com

La partecipazione è ammessa solo una volta ricevuti entrambi i formati della fotografia.
Il formato digitale delle foto deve essere obbligatoriamente il .jpg. La dimensione delle fotografie deve
essere indicativamente tra i 2 e gli 8 megabyte.
Ogni partecipante può mandare un massimo di due fotografie.
Ogni opera deve essere inedita, pena esclusione dal concorso.

Non sono ammessi fotomontaggi ed elaborazioni digitali.

Articolo 4 - Scadenza
La foto, sia stampata che digitale, deve essere mandata entro e non oltre venerdì 9 febbraio 2018. Le
fotografie ricevute dopo tale data non verranno accettate. Non fa fede il timbro postale.

Articolo 5 - Modalità di partecipazione e iscrizione
Le fotografie devono pervenire in una busta chiusa con la dicitura “CONCORSO FOTOGRAFICO ARCI PRIMO
MAGGIO” al seguente indirizzo:
Circolo Arci I Maggio
Via Trento 9
46027 San Benedetto Po [MN]
Italia

Il plico deve contenere:
•

La fotografia stampata su carta fotografica in formato 20x30;

•

Il modulo di iscrizione, propriamente compilato e firmato

La busta può anche essere consegnata a mano presso l’indirizzo sopra riportato entro e non oltre venerdì 9
febbraio 2018.

Articolo 6 - Premiazione
Verranno premiate le prime tre fotografie che avranno ottenuto il punteggio complessivo più alto tra tutte
le opere pervenute.
La data di esposizione delle fotografie e premiazione è fissata per venerdì 23 febbraio 2018.
Il primo, secondo e terzo classificato riceveranno come premio un cesto contenente prodotti culinari tipici
della tavola mantovana.

Articolo 7 - Giuria
Le immagini verranno giudicate dalla giuria in base a vari parametri, uno dei quali è la pertinenza con il tema
dato (in questo caso, “istantanee sul mondo della cucina, dei sapori e delle tradizioni”).

La giuria sarà composta da professionisti, membri del direttivo ARCI di San Benedetto Po e da esperti della
zona. Il suo giudizio è insindacabile ed inappellabile.

Articolo 8 - Diritti e responsabilità del partecipante
Il partecipante è responsabile degli eventuali soggetti terzi raffigurati nell’immagine e deve assicurarsi di non
lederne alcun diritto.
Le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili, a patto che siano pertinenti con il
tema del concorso.
Con la partecipazione ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle acquisizioni
digitali delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d’uso
non esclusivo delle immagini e delle loro elaborazioni al Circolo ARCI Primo Maggio di San Benedetto Po,
autorizzando lo stesso alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo
e/o digitale) e all’uso delle immagini a scopo promozionale senza fini di lucro, senza l’obbligo del consenso
da parte dell’autore. Il materiale mandato, inoltre, non sarà restituito.

Articolo 9 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi
informiamo di quanto segue: Il Circolo ARCI Primo Maggio, in quanto titolare del trattamento, garantisce che
i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli
obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non
verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali, mandando una email a concorsoarciprimomaggio@gmail.com o
contattando il circolo al seguente recapito telefonico: +39 0376 615628.

Articolo 10 - Informazioni
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il circolo ARCI Primo Maggio presso il seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsoarciprimomaggio@gmail.com.

