Regolamento Concorso Fotografico
“Castelleone da un altro punto di vista”
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da “LIONS CLUB CASTELLEONE”, in collaborazione
con Fotoclub “Elio Fornasa” - Castelleone.

TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta. La città di
Castelleone e il suo territorio con le loro pluralità di vita, coi loro ritmi e relazioni possono essere attraversate
frettolosamente e distrattamente oppure ammirate, vissute, amate o cambiate. Ogni città offre a chi la guarda
e osserva l’occasione di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro
punto di vista.

“Castelleone da un altro punto di vista”: qual è il tuo?

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i residenti di Castelleone senza limiti d’età. Ogni
partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti
i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con formato quadrato (stile Instagram) di dimensione 22 x 22 cm. La
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPG/JPEG (.jpg), profilo colore sRGB/RGB. Ogni
file dovrà essere nominato con 7 caratteri così formati: i primi tre caratteri sono formati dalle 3 lettere iniziali
del COGNOME dell’autore; il quarto, quinto e sesto carattere sono le prime 3 lettere del NOME; il settimo
carattere è il numero progressivo dell’opera (1,2 o 3). Per esempio: Mario Rossi partecipa con tre opere; i files
saranno così nominati: ROSMAR1, ROSMAR2, ROSMAR3
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Le
immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
In caso di dubbio sull’originalità di una foto, verrà richiesta la copia del file originale contenente i dati EXIF
(fotografia digitale).

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro il
10/11/2015:
- all’indirizzo di posta elettronica: info@fotoclubcastelleone.it o malfasi04@virgilio.it con oggetto
“Concorso Fotografico Castelleone da un altro punto di vista”;
- su supporto elettronico (CD, DVD o chiavetta USB) presso Tipografia Malfasi, via Lamme 39 (in orario
d’ufficio) oppure direttamente alla sede del Fotoclub, in via Stazione 12 (sopra l’edificio di Trenitalia), nelle
serate delle riunioni (consultare il sito www.fotoclubcastelleone.it nella sezione “Dove Siamo” per
informazioni in merito).

PREMI
Le prime dodici fotografie classificate saranno stampate sul Calendario 2016 del Lions Club Castelleone, che
sarà stampato in 1.000 copie ed entrerà nelle case di altrettante famiglie. Il ricavato sarà devoluto in
beneficienza ad associazioni presenti sul territorio.

GIURIA
La giuria, composta da membri delle due associazioni organizzatrici, esprimerà un giudizio insindacabile.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE, DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Gli organizzatori del concorso dichiarano che:
-

-

i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N. 196
del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di
privacy;
in ogni momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall.’art. 7 del Codice in materia di
protezione dati personali (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento), mediante
richiesta rivolta a Lions Club Castelleone – quale titolare del trattamento – con sede legale c/o Enoteca
Tre Rose, via Maltraversa 1 b/c Loc. Le Valli - Castelleone (CR).

L’autore di ciascuna opera inviata dichiara e garantisce:
-

di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, di
ciascuna opera e di ogni suo componente;
che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i
diritti dei terzi, in particolare dichiara implicitamente di esserne l’autore e di detenere tutti i diritti,

-

-

garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e solleva gli organizzatori da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e di ogni altro
diritto connesso alle immagini inviate;
di essere responsabile del contenuto delle proprie opere e che l’opera non presenta contenuti a carattere
diffamatorio, manlevando e mantenendo indenne l’organizzazione del concorso da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi, da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che
dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico;
che le immagini nelle quali compaiano come soggetto principale, o come elemento importante, persone
riconoscibili che non siano riprese in situazione pubbliche, quali feste, processioni o eventi collettivi,
devono obbligatoriamente essere corredate da liberatoria fotografica debitamente compilata.

Inviando le fotografie, il partecipante concede al Lions Club Castelleone e al Fotoclub “Elio Fornasa” –
Castelleone i diritti di pubblicazione delle stesse esclusivamente nell’ambito di ogni utilizzazione connessa ed
inerente al presente concorso fotografico, esclusivamente a titolo gratuito senza fini di lucro, i quali avranno
l’obbligo di citare l’autore dell’immagine (fatto salvo i casi in cui sia l’autore stesso a richiedere di non essere
menzionato).
Tutto il materiale inviato non verrà restituito.

