REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
"UNO SCATTO PER POMPEIANA "
Il comune di Pompeiana organizza un concorso fotografico intitolato “Uno scatto per Pompeiana”.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia senza limiti di età. Sono
esclusi i membri della giuria e dell'Amministrazione comunale.
Il concorso ha l'intento di valorizzare e promuovere il paesaggio storico-artistico e naturalistico di Pompeiana
attraverso la fotografia.
Ogni autore può partecipare inviando alla mail sindaco@comunedipompeiana.net un massimo di due
fotografie in bianco e nero oppure a colori, che abbiano come oggetto i monumenti, le borgate, i carrugi o
l'ambiente naturale di Pompeiana.
Le opere fotografiche dovranno essere presentate con queste caratteristiche: immagini in formato .jpg con
risoluzione minima di 3.000x2.000 pixel e dimensioni del file non superiori a 10 MB ciascuna. Le opere
presentate dovranno essere esenti da manipolazione digitale (ad esclusione di opere di ritaglio e/o lieve modifica
dei parametri quali contrasto, luminosità etc.).
Ogni
immagine
deve
essere
rinominata
prima
dell’invio
secondo
lo
schema
COGNOME_NOME_NUMEROPROGRESSIVO (es. ROSSI_MARIO_1.jpg). Nella mail è necessario indicare
luogo di scatto e una breve descrizione della fotografia. Le foto in gara, prima di essere sottoposte alla giuria,
saranno rinominate in modo da garantire il rispetto dell'anonimato. L'invio dei file dovrà avvenire entro le ore
24:00 di lunedì 05 novembre 2018. Non verranno prese in considerazione le opere pervenute dopo il 5
novembre e non conformi alle indicazioni richieste e/o in contrasto con quanto ivi indicato.
I vincitori saranno individuati dalla giuria composta da fotografi esperti, da figure competenti in ambito
artistico-culturale e da alcuni membri dell'Amministrazione comunale. La giuria valuterà le foto secondo
l'attinenza al tema, l'originalità e la qualità tecnica ed estetica delle opere. Il vincitore sarà l'autore dell'opera che
riceverà il maggior numero di preferenze. Il giudizio della giuria è insindacabile, non soggetto a discussioni ed
inoppugnabile. La premiazione dei vincitori avverrà venerdì 9 novembre alle ore 21 presso la sala consiliare del
comune di Pompeiana.
Tipologia e valore complessivo dei premi:
1° premio: un week end per due persone in una località turistica italiana e targa come miglior classificato
2° premio: un cesto di prodotti tipici
3° premio: un cesto di prodotti tipici
ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Ogni partecipante è l’unico responsabile dei contenuti delle proprie immagini presentate al concorso;
pertanto solleva il Comune di Pompeiana da ogni responsabilità in merito alle suddette immagini. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 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. Inviando l'opera, ogni partecipante si dichiara unico autore delle
immagini inviate, nonché titolare di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse, così come garantisce che le stesse
siano originali, che i contenuti non ledano diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario
il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia richiesto ed ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e non attinenti al tema indicato nel presente regolamento oppure in contrasto con le le 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.
Non è permesso l'uso di opere d'arte o materiali protetti da copyright, senza l'autorizzazione dell'autore.
Ogni partecipante cederà al Comune di Pompeiana, a titolo gratuito, i diritti d'uso delle immagini,
autorizzando la loro pubblicazione su qualsiasi mezzo e/o supporto (cartaceo e/o digitale) e il loro uso a
scopi promozionali, redazionali e documentari senza l'obbligo del consenso da parte dell'autore. La
presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità a carico del Comune di Pompeiana per eventuali
manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte di terzi.
Il Comune di Pompeiana, dal canto suo, si impegna a non modificare le opere, a non utilizzarle a fini
commerciali e ad indicare sempre il nome dell'autore.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutti quanto indicato nel presente Regolamento.
Il Comune di Pompeiana, organizzatore dell'evento, si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se
volte a una migliore realizzazione del Concorso.
Tali modifiche, se apportate, saranno puntualmente segnalate sul sito internet del Comune all'indirizzo
www.comunedipompeiana.net

