Associazione Medioevo Fossatano

Regolamento per la partecipazione al Contest
Fotografico organizzato dall’

Associazione Medioevo Fossatano

Art. 1 Possono partecipare al Contest tutti coloro che amano la fotografia e Fossato di Vico, senza
distinzione di età e sesso. La durata del Contest va dal 6 all’ 8 maggio 2022 e si terrà durante tutta la durata
della Festa degli Statuti.
Art. 2 L’argomento del Contest sarà “FOTOCONTEST MEDIOEVO” (scorci di vita quotidiana in
chiave medievale).
Art. 3 Ogni partecipante può inserire un numero massimo di 3 fotografie in linea al tema del Contest.
Art. 4 Linee guida per le foto partecipanti al Contest:







Formato digitale jpg massima qualità
Spazio colore sRGB
Nessun vincolo di formato (verticale, orizzontale, quadrato).
Nessun logo sull’immagine indicante l’autore
Inviare le foto a medioevofossatano@gmail.com
Tutte le foto dovranno rispettare il contest, non saranno ammesse fotografie scattate negli anni
precedenti.

Art. 5 Le fotografie presentate saranno selezionate da una giuria composta dallo Staff del Contest. Il giudizio
sarà insindacabile, definitivo e non contestabile. La giuria è composta dal direttivo dell’Associazione
Medioevo Fossatano, da Alessandro Malvezzi (fotografo dell’Associazione Arte e Dintorni) e da Silvio
Agazzi (co-fondatore e fotografo del gruppo “Umbria una foto al giorno”).
Per il Contest la giuria selezionerà tre foto vincitrici. Indipendentemente dal valore delle foto presenti nella
gallery del Contest, la giuria sceglierà una sola fotografia vincitrice per partecipante per dare a tutti le stesse
possibilità di essere tra i vincitori.

La Proclamazione avverrà nei giorni successivi alla Festa degli Statuti dando modo ai giudici di visionare
accuratamente il materiale fotografico. Le foto raccolte saranno pubblicate sul sito dell’Associazione
Medioevo Fossatano e sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram
Il materiale raccolto potrà essere utilizzato per manifesti pubblicitari inerenti alla Festa degli Statuti.
I criteri di selezione saranno:





Attinenza al tema del Contest
Originalità dell’idea progettuale della fotografia
Valore estetico ed espressivo
Tecnica di esecuzione

Art. 6 La proprietà dell’immagine rimane all’autore.
Art. 7 Tutte le immagini inviate verranno utilizzate unicamente nel contesto della manifestazione stessa
attraverso mostre e promozioni inerenti alla Festa degli Statuti. Le immagini non potranno essere
utilizzate per altre finalità.
Art. 8 Le immagini inviate, vincitrici e non, saranno rese disponibili al pubblico solo per la visione collegata
al Contest stesso (mostra, catalogo, sito internet, pagina Facebook)
Art.9 Le immagini vincenti saranno premiate con una targa commemorativa.
Art. 10 Le immagini non vincenti saranno utilizzate e/o pubblicate con indicazione del nome dell’autore (se
correttamente indicato all’invio dell’immagine).

Soddisfa le regole deontologiche previste per i concorsi fotografici dell’Associazione Nazionale
Fotografi Professionisti TAU Visual – come verificabile a www.fotografi.org/concorsi.

La compilazione della scheda di partecipazione deve essere inviata insieme all’invio del materiale
fotografico all’indirizzo mail medioevofossatano@gmail.com entro domenica 15 maggio 2022 e costituirà
l’automatica iscrizione al Contest.

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO

Nome________________________________ Cognome___________________________________
Indirizzo_____________________________ Città_______________________________________
Provincia______________ CAP____________ Data di nascita____________________________
E-mail______________________________________ Cell__________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Firma___________________________

Consenso all’uso dell’immagine per mostra al pubblico, per pubblicità, volantinaggio o altro, presa
visione del regolamento e accettazione di ogni suo punto.
Firma___________________________

Data__________________

Da compilare e inviare insieme al materiale fotografico al seguente indirizzo e-mail:
medioevofossatano@gmail.com

