Regolamento concorso fotografico

“SELVA CONTEST – II edizione”
La Fondazione Ferretti, in collaborazione con il Circolo Fotografico Avis Mario Giacomelli di Osimo, bandisce il
concorso fotografico denominato “Selva contest”, in occasione della passeggiata fotografica organizzata per
domenica 26 maggio 2019. L’iniziativa è volta a far conoscere il delicato ecosistema di questo bosco preistorico e a
sensibilizzare i partecipanti a tenere comportamenti più rispettosi nei confronti della natura. Passeggiando
cercheremo di riscoprire sensazioni, odori, colori, e perché no sapori che si perdono nel trambusto della vita
quotidiana. Il tutto lo faremo attraverso un “vetro”, quello della macchina fotografica!

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Non è obbligatorio che tutti i partecipanti alla passeggiata aderiscano anche al concorso fotografico, ma per
partecipare al concorso è necessario aderire alla passeggiata fotografica e compilare il modulo di iscrizione che verrà
fornito il giorno stesso. La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età. Sono esclusi dalla gara i membri della
commissione esaminatrice e i rispettivi familiari.
La prenotazione della passeggiata è obbligatoria e dovrà avvenire entro e non oltre la data del 24/05/2019 tramite i
seguenti recapiti: tel. 071/780156 ‐ info@fondazioneferretti.org

TEMA
Le foto dovranno riguardare la Selva di Castelfidardo, l’oliveto della Fondazione Ferretti e le aree circostanti “zona
Monte Oro Selva” (non sono ammesse foto panoramiche scattate da lontano verso i luoghi indicati) e dovranno essere
scattate solo nel giorno della passeggiata. I partecipanti potranno scattare foto durante la passeggiata, ma anche dopo
in autonomia, purché nella medesima giornata. Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di tre foto.

CATEGORIE IN CONCORSO
A) Tablet e telefonini
B) Fotocamere
Per ogni categoria verranno premiati i primi tre classificati.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie B/N e a colori, con inquadrature sia verticali sia orizzontali, risoluzione 300 dpi formato JPEG
(.jpg) e lato maggiore pari a 2500 pixel. Ogni immagine deve essere titolata ed avere un numero progressivo. Non
sono ammesse opere con importanti elaborazioni in post produzione. Per la categoria A) non è richiesto il requisito
della risoluzione 300 dpi. Le foto devono essere inedite e non devono partecipare ad altri concorsi né essere postate
sui social media fino alla fine del concorso, causa eliminazione dal concorso stesso.
Immagini non conformi non saranno prese in considerazione.

GIURIA
La giuria sarà composta da persone qualificate nell’ambito fotografico, artistico e naturalistico.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

CRITERI
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza all’obiettivo del concorso,
originalità, qualità tecnica e qualità artistica.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente al modulo di iscrizione compilato e sottoscritto, dovrà avvenire entro il
14/06/2019 con le seguenti modalità:
‐ online attraverso wetransfer.com
‐ all’indirizzo di posta elettronica: info@fondazioneferretti.org
‐ su supporto digitale tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Fondazione Ferretti – via della
Battaglia, 52 – 60022 Castelfidardo (AN)

PREMI E PREMIAZIONE
Per ciascuna categoria sono previsti tre premi:
‐ 1° classificato: corso base di fotografia + 5 litri di olio extra vergine di oliva bio “Fondazione Ferretti”
‐ 2° classificato: sconto del 50% su corso base di fotografia + 3 litri di olio extra vergine di oliva bio “Fondazione
Ferretti”
‐ 3° classificato: sconto del 25% su corso base di fotografia + bottiglia 0,75 litri di olio extra vergine di oliva bio
“Fondazione Ferretti”
Il corso base di fotografia sarà organizzato dal Circolo Fotografico Avis Mario Giacomelli di Osimo secondo il proprio
calendario delle attività.
I premi sono personali e non cedibili a terzi. L’organizzazione si riserva la facoltà di ridurre i premi se non si
raggiungerà un adeguato numero di partecipanti.
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione di un evento che sarà organizzato presumibilmente entro settembre
2019.

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal Reg. UE 2016/679 GDPR, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere
unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono
diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia
ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle 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.

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 eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
degli organizzatori, comunque senza finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere
presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e
su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che
i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
della Fondazione Ferretti secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 GDPR. Il materiale inviato non sarà restituito.

(Seconda versione 10/05/2019)

