1° Concorso fotografico nazionale “Carnevale d’Abruzzo”

L’Associazione Carnevale D’Abruzzo promuove il
1° Concorso fotografico Nazionale.

Montepremi totale € 1.200 (in buoni acquisto)
CALENDARIO
•

Iscrizione con modulo online *

entro il 31/01/2018

•

Contest

04-11-13/02/2018

•

Termine presentazione opere

28/02/2018

•

Riunione giuria

16/03/2018

•

Comunicazione risultati entro il

31/03/2018

* E’ possibile l’iscrizione anche nei giorni delle sfilate presso le biglietterie. Modulo
on line su goo.gl/Q3r97n

Esposizione opere:
La mostra fotografica sarà allestita nel foyer del Palazzo Sirena, in occasione della rassegna estiva
del carnevale francavillese. Le date della rassegna e della premiazione saranno comunicate
contestualmente alla comunicazione dei risultati.
Francavilla al Mare (CH)

SEGRETERlA e ORGANIZZAZIONE
A.C. Fotoclub Chieti
Info Tel. 347.8465816 Gianni Ortolano
e-mail fotoclubchieti@yahoo.it
www.facebook.com/fotoclubchieti

PREMI
Miglior foto
1° Classificato: Trofeo + Buoni acquisto del valore di € 250,00
2° Classificato: Coppa + Buoni acquisto del valore di € 150,00
3° Classificato: Targa + Buoni acquisto del valore di € 100,00

Miglior portfolio
1° Classificato: Trofeo + Buoni acquisto del valore di € 350,00
2° Classificato: Coppa + Buoni acquisto del valore di € 200,00
3° Classificato: Targa + Buoni acquisto del valore di € 150,00

La giuria si riserva di distribuire ulteriori premi e/o riconoscimenti qualora disponibili.

GIURIA
•

Antonio LUCIANI - Francavilla al Mare (Sindaco)

•

Bruno COLALONGO - Pescara (BFI Benemerito della Fotografia Italiana)

•

Bruno IMBASTARO - Chieti (Fotografo professionista)

•

Nicola DE FRANCESCO (Presidente Associazione Carnevale D’Abruzzo)

•

Tony MICCOLI - (Direttore Artistico Associazione Carnevale D’Abruzzo)

•

Raffaele ZUCCARINI - Chieti (Presidente A.C. Fotoclub Chieti)

•

Antonio BUZZELLI - Pescara (Presidente C.F. La Genziana)

REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI
•

Il concorso fotografico “Carnevale d’Abruzzo” è Open

•
Possono partecipare tutte le immagini realizzate durante le sfilate dei carri nei
giorni 04-11-13/02/2018

•

Le immagini dovranno essere inedite.

•
Ogni autore potrà presentare un massimo di cinque opere. Le foto, se
accompagnate da una nota dell’autore che illustri i motivi della propria scelta,
concorreranno anche come portfolio. Gli invii di meno di cinque opere o senza nota
dell’autore parteciperanno esclusivamente per la sezione foto.
•

Le opere inviate NON dovranno essere firmate.

•
Le foto e i portfolio selezionati dalla giuria saranno stampate a cura
dell’organizzazione ed esposte.
•
La giuria a suo insindacabile giudizio valuterà le foto secondo i seguenti
criteri: rispetto della tematica, impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività,
capacità di comunicare un sentimento o un’emozione. Oltre a queste caratteristiche per i
portfolio verrà presa in considerazione anche la completezza del racconto quindi la giuria
premierà il portfolio che meglio rappresenterà lo spirito del Carnevale d’Abruzzo.
•
Il giudizio della giuria è inappellabile. La partecipazione al concorso implica
l'incondizionata e completa accettazione del presente regolamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•
La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 e da diritto all’ingresso
nell’area della sfilata. Per i partecipanti UNDER 25 la quota di partecipazione è fissata in €
10,00.
•
La quota di partecipazione per l’iscrizione on-line al concorso dovrà essere
pagata mediante versamento sulla Postepay nr. 4023.6009.0640.9414 intestata a Giovanni
Ortolano (C.F. :RLTGNN64R18C632M) oppure mediante bonifico su IBAN
IT47P0760105138267720767721.
•
L’iscrizione on-line si perfeziona mediante il versamento della quota di
partecipazione. Per le iscrizioni nei giorni delle sfilate la quota potrà essere versata
direttamente presso le biglietterie.
•

Le opere pervenute senza quota non saranno giudicate.

SPECIFICHE DELLE FOTO
•
Gli autori dovranno consegnare le opere in formato JPG (lato lungo max
2250 px). Saranno richiesti file di formato maggiore per le foto selezionate per la mostra.
Potranno essere richiesti anche gli scatti in originale (raw o jpg) ovvero senza
postproduzione. Sono ammesse anche foto scattate su pellicola e poi scannerizzate.

•
Le opere dovranno pervenire tramite mail al seguente indirizzo:
fotoclubchieti@yahoo.it entro il 28/02/2018. Entro due giorni dal ricevimento verrà inviata
una mail di conferma.
•
I file dovranno contenere i dati exif e devono essere denominati con un
numero progressivo ed eventualmente il titolo dell'opera.

DIRITTO D’AUTORE
•
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie immagini.
La proprietà delle opere resta all’autore, che autorizza l’organizzazione alla pubblicazione e
alla diffusione delle proprie immagini, anche in diverse dimensioni, esclusivamente per
scopi attinenti alla manifestazione, per scopi culturali o didattici, ovvero per scopi senza fini
di lucro.
Le foto vincitrici saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare
notizia dei risultati del concorso.
Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori si impegnano a riportare sempre il nome
dell'autore.

PRIVACY - informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni
•
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da A. C. FotoClub Chieti
attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di
cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di gestione
amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, comunicazioni previste da specifiche
normative, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un
archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per mostre e
manifestazioni future. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento
dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo
fotoclubchieti@yahoo.it.

PREMI
•
I premi non ritirati personalmente saranno spediti a mezzo posta a carico della
Organizzazione, declinando ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamenti durante la
spedizione.
•

I premi non sono cumulabili.

