REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO

“oltre il ponte”

ORGANIZZATORI
Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione Cult. PHLEGRAEUS, in
collaborazione con il Parco Vanvitelliano del Fusaro.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la Casina Vanvitelliana cogliendo i vari punti di vista
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest fotografico è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non e senza
limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da trasmettere unitamente alla
scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Qualora le richieste di partecipazione dovessero
essere oltre i limiti per l’ottimale esposizione in galleria delle fotografie, l’organizzazione si riserva la facoltà
di non esporre i lavori o di ridurre il numero delle opere.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di
ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente
realizzate al computer. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. 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 dovrà avvenire esclusivamente online con le
seguenti modalità entro le ore 24 del 18 febbraio 2018 all’indirizzo di posta elettronica:
eventi@parcovanvitelliano.it

PREMI
Il primo classificato sarà premiato con una targa ricordo. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato.
GIURIA
I visitatori che saranno presenti in Casina nel periodo 02/03/2018 – 01/04/2018 potranno esprimere la
propria preferenza anonima su un apposito cartoncino.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest. 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, 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 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 DEL MATERIALE
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo
per eventi o pubblicazioni connesse alla promozione e valorizzazione della Casina Vanvitelliana. Ogni autore
è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet e con citazione del nome
dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti
saranno utilizzati per le attività relative alle finalità del contest secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno
2003 n. 196. Il materiale inviato sarà stampato a cura dell’organizzazione e sarà in esposizione presso le
gallerie della Casina Vanvitelliana, anche nei periodi al di fuori di quelli indicati.
L’organizzazione si riserva la facoltà di sospendere, di variare, di annullare in ogni momento il contest
fotografico.
Il materiale inviato non sarà restituito.

CONTEST FOTOGRAFICO

“oltre il ponte”

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________ prov. ________________________
il_________/________/__________residente a__________________________________ provincia _____
c.a.p______________in via ____________________________________ n°________
professione______________________________________________________________________
telefono________________________________cellulare__________________________________
indirizzo email____________________________________________________________________
DICHIARA:
1) di voler partecipare al contest fotografico “oltre il ponte” promosso e realizzato dall’Ass. Cult.
PHLEGRAEUS in collaborazione con il Parco Vanvitelliano del Fusaro
2) di aver preso visione del regolamento del contest e di accettarlo in ogni su parte;

Data________________________________ Firma______________________________________
La partecipazione al contest fotografico comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed al
loro utilizzo da parte degli organizzatori, ai sensi dell’art. 13 del D. Lg 196 del 2003 sulla tutela dei dati
personali al fine esclusivo del corretto svolgimento del contest.
Data____________________________ Firma__________________________________________

