1° Contest fotografico AVIS Dalmine
Tema del concorso:
“ROSSO”

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO

Il concorso è aperto a tutti i fotografi maggiorenni, amatori e non, che potranno partecipare con
fotografie riguardanti il tema “ROSSO”.
E’ prevista un’apposita sezione dedicata alle scuole a cui possono partecipare i gruppi classe
rappresentati da un insegnante con fotografie riguardanti il tema del contest.
Il costo per partecipare al concorso è di 10 euro a fotografo. Il pagamento può avvenire tramite
bonifico intestato a AVIS Comunale Dalmine con causale Contest fotografico (nome e cognome)
IBAN IT30S 03111 52970 000000075983. O consegnato in contanti direttamente presso la sede di
AVIS Dalmine. Per le scuole non è previsto il pagamento della quota d’iscrizione.
Ogni partecipante potrà fornire da un minimo di 1 (una) a un massimo di 3 (tre) immagini in
formato digitale. I files dovranno essere inviati alla mail Avis rosso@avisdalmine.it con oggetto:
“contest fotografico” in formato JPG oppure consegnati su supporto digitale presso la sede di AVIS
Dalmine nello stesso formato. Non saranno ammessi altri formati. La foto dovrà avere un peso non
superiore a 5 Mb ed una risoluzione di 72dpi.
La foto in formato digitale dovrà essere nominata con:
- titolo dell’opera
- prime due iniziali del cognome dell'autore (Bianchi = BI),
- prime due iniziali del nome dell'autore (Mario = MA),
- due cifre finali dell'anno di nascita (1953 = 53)
Esempio
L'immagine di Mario Bianchi, nato nel 1953, sarà denominata: AlpeggioBIMA53.JPG; (.JPG
è l'estensione).

Sulla mail in cui sarà allegato il file dovrà essere specificato il titolo dell’opera, nome, cognome,
indirizzo e numero di telefono dell’autore; se il pagamento viene effettuato tramite bonifico dovrà
essere allegato anche la distinta del bonifico.
I file e la quota potranno esser consegnati durante gli orari di apertura della sede su supporti
digitali (che saranno restituiti il giorno della premiazione).

L’invio dell’immagine costituirà la completa accettazione delle regole di privacy* e diritti
d’autore** sotto elencate. Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge 675 / 96 (Privacy), 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 da parte
dell’associazione organizzatrice.
*PRIVACY, RESPONSABILITA' DELL'AUTORE E FACOLTA' DI ESCLUSIONE
Ogni opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal concorso. Ogni partecipante è responsabile
del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere da ogni responsabilità l'associazione nei confronti di terzi e nei
confronti degli eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. L'associazione si riserva di escludere
dal contest fotografico le foto non conformi alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, decenza, etica e tutela dei visitatori.

**DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per la pubblicazione connessa al concorso stesso e per attività relative alle
finalità promozionali dell’Associazione “AVIS” comunque senza la finalità di lucro.

Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 31
Marzo 2017 ore 24.00
Le fotografie saranno giudicate da due fotografi professionisti che valuteranno tecnica e artisticità
dell’opera, e un rappresentante dell’associazione che ne valuterà l’appropriatezza.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

SEZIONE SCUOLE
Le scuole potranno partecipare gratuitamente al concorso inviando una foto a classe; come sopra i
files dovranno essere inviati alla mail Avis rossoscuole@avisdalmine.it con oggetto: “contest
fotografico scuola” in formato JPG. Non saranno ammessi altri formati. La foto dovrà avere un
peso non superiore a 5 Mb ed una risoluzione di 72dpi. In allegato al file dovrà essere specificato il
titolo dell’opera, scuola e classe di provenienza.

Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 31
Marzo 2017 ore 24.00

PREMI
Le prime 30 fotografie classificate verranno stampate su pannelli di grande formato ed esposte
durante uno specifico evento che si terrà dal 1 al 30 maggio nel centro di Dalmine. Terminata la
mostra, i rispettivi proprietari dell’opera potranno ritirare la stampa presso la sede AVIS.
La classifica delle foto sarà comunicata a ogni partecipante a mezzo mail, le prime tre foto saranno
premiate e gli autori informati a mezzo telefono.
Durante il mese di maggio si terrà la premiazione dei primi classificati, la data esatta dell’evento
sarà comunicata a tutti i partecipanti entro la fine di Aprile 2017.
Premi:
1° CLASSIFICATO: buono spesa di € 100,00 da spendere presso negozio di fotografia
2° e 3° CLASSIFICATO: premio enogastronomico assortito
Le scuole saranno premiate con la stampa della foto più bella dell’istituto e la migliore foto tra i vari
istituti darà la possibilità alla classe vincitrice di partecipare a un corso gratuito di fotografia della durata
di 10 h (6 teoriche e 4 pratiche) con un fotografo professionista a partire da settembre 2017.

