REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO #loralegale

REGOLAMENTO ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Comune di Baiano (AV) in collaborazione
con il Comune di Sperone (AV) e curato da ATB Consulting, si svolgerà dal 29 maggio al 30 giugno 2017 sulla
pagina Facebook dedicata all’evento.

TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini la propria personale interpretazione del senso di
legalità.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti coloro che abbiano almeno 18 anni. Ogni
partecipante potrà inviare una foto che abbia ad oggetto un’ispirazione, un’idea, un avvenimento,
un’intuizione, sul tema della legalità, caricandola sulla pagina Facebook Loralegale.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali in formato JPEG (.jpeg).
La risoluzione di ciascuna foto deve essere alta, preferibilmente 300 dpi. Le fotografie dovranno essere
inedite. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le fotografie dovranno essere postate, pena l’esclusione, dalle ore 8:00 del 29 maggio 2017 fino alle ore
23:00 del 30 giugno 2017.

PREMI
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:
1° premio: Canon Powershot N2 - Fotocamera digitale 16.8 megapixel
2° premio: Polaroid Fotocamera Digitale Snap Touch a Stampa Istantanea con Schermo LCD (bianco) e
Tecnologia di Stampa Zink Zero Ink
3° premio: Fujifilm Instax MINI 8 Stampanti

GIURIA
La giuria esprimerà un giudizio insindacabile.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso, si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi e dovrà evitare di postare foto che
ritraggano volti e/o persone. 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. 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. 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
Una volta pubblicate sulla pagina Facebook dedicata al contest fotografico in oggetto, i diritti sulle
fotografie restano di proprietà esclusiva dell’autore e vengono ceduti al Comune di Baiano (AV) e al
Comune di Sperone (AV), che possono autorizzarne l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso. 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 istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal
D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.

