CONCORSO FOTOGRAFICO
“LE VELE, IL LAGO E IL PERCORSO DELLE ACQUE”
1) Partecipazione e iscrizione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza alcun limite di età e provenienza.
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 3 fotografie, in formato Jpeg con risoluzione
minima di 3000 pixel. Le fotografie dovranno rappresentare uno di questi temi:
1) La manifestazione “VELE DI SAN RUFFINO” che si terrà presso il lago di San Ruffino
nei giorni 27 / 28 Aprile 2019;
2) L’ambiente naturale e paesaggistico del Lago di San Ruffino;
3) I percorsi d'acqua e/o i paesaggi
naturalistici delle Saline in occasione della
manifestazione:“ PRIMO MAGGIO ALLE SALINE” che si terrà a Penna San Giovanni;

L'invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico: ogni file immagine
dovrà essere nominato nel seguente modo: nome_cognome_numero progressivo, estensione del
file (es. mario_rossi_01.jpg e inviato al seguente indirizzo mail velesanruffino@gmail.com
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dizione “Concorso Fotografico Le Vele di San
Ruffino” e dovrà essere inoltre allegata la scheda di partecipazione debitamente compilata in
ogni sua parte e firmata in modo leggibile. E’ facoltativo allegare anche una descrizione della
fotografia inviata.
La scheda di iscrizione al concorso implica la piena conoscenza ed incondizionata accettazione del
presente Regolamento.
Le fotografie dovranno avere come oggetto la manifestazione velica.
Le fotografie dovranno pervenire entro le ore 18.00 di sabato 4 maggio 2019 al seguente
indirizzo: velesanruffino@gmail.com oppure consegnate su supporto elettronico (chiavetta
usb/cd) alla Segreteria organizzativa presso l' Ufficio Turistico di Amandola, in Piazza
Risorgimento n° 17 Amandola tel 0736 840731 – 335.6070085 (Giorgio Tassi)
La data della Premiazione sarà successivamente comunicata dalla Segreteria Organizzativa
2) Utilizzo delle immagini digitali pervenute
I partecipanti, nel momento stesso in cui trasmettono i propri lavori, autorizzano gli organizzatori,
a riprodurre e utilizzare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, tali opere nei diversi media, per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali o per altre iniziative, per la produzione di materiale
informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali
proprie o di enti terzi e comunque ogni volta che gli organizzatori lo ritengano necessario, citando
sempre il nome degli autori delle immagini e in ogni caso senza scopo di lucro.
Le opere inviate non verranno restituite.
Partecipando al concorso i concorrenti garantiscono: di essere unici ed esclusivi autori delle
immagini inviate e che tali immagini non sono state pubblicate su riviste o cataloghi; di essere
interamente titolari dei diritti d’autore (copyright) delle opere presentate; di essere in possesso
delle adeguate liberatorie dalle eventuali persone e/o cose riconoscibili ritratte nelle fotografie
presentate (con particolare attenzione ai minori) e sollevano l’organizzazione del concorso da
qualsiasi conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione
di diritti di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03.
3) Commissione giudicatrice
L’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice

4) Criteri
La commissione valuterà le immagini inviate senza conoscere il nominativo dell’autore.
La commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i lavori presentati dai candidati
assegnando i premi secondo il suo giudizio tecnico e culturale e in base ai seguenti criteri:
- aderenza al tema proposto;
- qualità tecnica e artistica anche in relazione a ciò che il contenuto dell’immagine vuole
comunicare;
- originalità e impatto emotivo.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
5) Premi
Verranno premiate le prime tre foto classificate di ognuno dei tre temi di cui al punto 1 del
presente Regolamento:
− Premi al 1° classificato di ogni tema :
Cena per quattro persone in una tipico ristorante del territorio
− Premi al 2° classificato di ogni tema:
Cena per due persone in un tipico ristorante del territorio.
− Premi al 3° classificato di ogni tema :
Cena per due persone in una tipico ristorante del territorio
6) Trattamento dati personali e Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative collegate

COGNOME ___________________________NOME_________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________
TELEFONO FISSO ____________________CELLULARE _______________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO
DEL CONCORSO FOTOGRAFICO“ LE VELE di SAN RUFFINO “

LUOGO DATA
_____________________

FIRMA
_________________

Trattamento dei dati personali
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali, come da normativa vigente, per la comunicazione
inerente alle procedure del concorso, come da regolamento

LUOGO DATA
_____________________

FIRMA
_________________

