REGOLAMENTO PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
SCALENGHESE
In occasione della festa di Santa Croce La Pro Loco di Scalenghe e L’associazione
Scalenghe come Cultura organizzano il PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo
“I MESTIERI SCALENGHESI”, aperto a tutti (esclusi i professionisti fotografici)
1. Sono ammesse al concorso immagini che raccontino le attività del territorio, le
abilità e i mestieri, vecchi e nuovi, per valorizzarne l’anima rurale. Sono
ammesse immagini di oggetti, luoghi e persone, devono essere realizzate
dall’autore per il concorso (non sono ammesse fotografie antiche).
2. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di quattro fotografie ed è
responsabile del loro contenuto.
3. L’iscrizione al concorso è gratuita e avviene contestualmente all’invio delle
opere.Il formato delle fotografie deve essere 20x30 cm, senza alcun supporto,
in bianco nero e/o colore, alla fotografia dovrà essere allegata scheda di
dettaglio contenente le seguenti informazioni
 Titolo concorso: concorso fotografico I MESTIERI SCALENGHESI 2015
 Nominativo dell’autore;
 Recapito telefonico e indirizzo mail;
 Titolo della fotografia
o Con la scheda si dichiara di essere autore della fotografia
o

assumendosi la responsabilità di quanto presentato nella stessa.
Si precisa che il materiale fotografico non sarà restituito alla
conclusione della manifestazione.

4. Le fotografie potranno essere consegnate dal 7/04/2015 al 27/04/2015 presso i
locali comunali di via Umberto I (ex Asilo) nei giorni di Lunedì e Martedì dalle
ore 20.30 alle ore 22.30, copie digitali delle immagini consegnate, in formato
JPG (max 800kb), dovranno essere inviate entro il 28/04/2015 a mezzo posta
elettronica all’indirizzo email: s.comecultura@gmail.com oppure caricate
nell’apposito form sul sito www.scalenghecomecultura.it;
5. La sede di esposizione delle fotografie in concorso è presso il salone
Polivalente San Bernardino dal 01/05/2015 al 04/05/2015 – inaugurazione
01/05/2015 ore 20.30;
6. Parallelamente alla mostra saranno pubblicate le immagini esposte sulla
pagina facebook “Concorso fotografico Scalenghese”, e sarà assegnato un
premio speciale alla foto che otterrà piu “Like”;
7. Le fotografie, prive di bordi, saranno esposte su cartoncino nero e avranno una
didascalia riportante numero di riferimento e titolo, saranno pertanto
rigorosamente anonime;
8. L’ordine di esposizione sarà sorteggiato dal comitato organizzatore;
9. L’esposizione delle foto e l’assegnazione dei premi avverranno in base
all’insindacabile giudizio della Giuria; l’organizzazione si riserva inoltre la facoltà
di non esporre le partecipazioni non conformi al presente regolamento e gli
elaborati che offendano la morale;
10.Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva
pertanto l’organizzazione del concorso da ogni eventuale conseguenza inclusa

la richiesta di danni morali e materiali In base a quanto sopra, l’organizzazione
del concorso non può essere pertanto ritenuta responsabile di controversie
relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata
alle immagini oggetto del concorso fotografico. Qualora le immagini pervenute
possano in qualche modo aver causato danni o problematiche,
l’organizzazione si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale). Ciascun
autore con l'invio delle opere dichiara di esserne l'autore e titolare di tutti i diritti
di utilizzazione dell’immagine e di ogni suo componente e manleva
l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto
dell’immagine.
11.Verranno premiate le prime 3 fotografie classificate e la fotografia che otterrà
più “Like”. Inoltre le 13 fotografie più votate saranno le immagini di un
calendario per l’anno 2016.
12.La premiazione avverrà il giorno 04/05/2015 alle ore 20.30, i vincitori non
presenti alla premiazione saranno contattati personalmente e la classifica sarà
pubblicata sul sito www.scalenghecomecultura.it e sulle pagine facebook
“Concorso fotografico Scalenghese”, “S come Cultura” e “ProLoco di
Scalenghe”.
13.La partecipazione al concorso con l'invio delle opere implica l’accettazione
completa e incondizionata del presente regolamento.
14.Il comitato organizzatore del concorso e della mostra, pur assicurando la
massima cura delle opere inviate, declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti, furti o danni durante l’allestimento, l’esposizione e il trasporto.
15.Ai sensi del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei
dati personali - i dati forniti saranno trattati nell'ambito delle attività del concorso
esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa.

