REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
"Cilento Capitale" con i vostri occhi
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico è organizzato dall’Associazione “Cilento Capitale”, in vista dell’evento di
promozione territoriale“Cilento Capitale”che si terrà a Roma il 4 e 5 maggio 2019 presso
la struttura della Regione Lazio “WeGil” in largo Ascagni, 5 (via Induno Trastevere).
TEMA
L’iniziativa è volta a far conoscere il Cilento e le sue risorse ambientali, artistiche e della
terra.L’area è quella del Parco Nazionale del Cilento VDA e attraverso gli occhi dei suoi abitanti,
gli scatti dovranno raccontare questo territorio.
Le opere fotografiche dovranno racchiudere i paesaggi marini e montani dell’entroterra, le
risorse artistiche e i momenti di vita quotidiana, attraverso il cibo e i suoi piatti tradizionali, i
prodotti agricoli e le attività artigianali.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi nonprofessionisti e senza
limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo diTRE fotografieche racchiudano aspetti legati al
territorio, più precisamente: Ambiente, Arte, Prodotti Agricoli e Artigianato
• Ambiente: paesaggi,manifestazioni caratteristiche
• Arte: risorse artistiche territoriali, vita quotidiana
• Prodotti Agricoli e Artigianato: piatti della tradizione territoriale cucinati in casa o in
manifestazioni caratteristiche
I TRE scatti inviati potranno riguardare singoli aspetti, tutti insieme o solo alcuni di essi.
Le rappresentazioni fotografiche dovranno esprimere il carattere del Cilento attraverso Gioia,
Vivacità, Allegria e Bellezza.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.
I partecipanti al concorso dovranno essere nati o residenti nei comuni ricadenti nell'area Parco
Nazionale del Cilento VDA.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Per una corretta visualizzazione e stampa delle opere si consiglia di inviare file che rispettino le
seguenti caratteristiche:
formato JPG (.jpg)
•
dimensioni minime pari a 3500 pixel per il lato lungo
•
risoluzione 300 dpi
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine dovrà avere numero progressivo ed essere titolata sul foglio allegato.
La Giuria selezionerà le foto sulla base di una visione globale del Cilento, rispettando una certa
proporzione tra i Temi proposti.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
•

data________________

firma

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
L’allegato della descrizione personale e delle fotografie va compilato, firmato ed inviato
unitamente ai file fotografici entro il 15 aprile 2019 con leseguenti modalità:
• online attraverso wetransfer.com
• all’indirizzo di posta elettronica: info@cilentocapitale.it
PREMIO
Le fotografie selezionate verranno esposte all’interno di uno spazio dedicato dellamanifestazione “Cilento Capitale”.
GIURIA
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizioinsindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori delsuddetto nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffiguratinelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi enei modi
previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consensoalla diffusione degli
stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno conteneredati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate eche esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledonodiritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consensoo l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicarele foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presentebando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblicamoralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesivedei 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 haprodotte, il quale
autorizza l’associazione “Cilento Capitale”alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd, su
internet (sito associazione, social etc) senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell'autore.
Ogni autore èpersonalmente responsabile delle opere presentate.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ovepossibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per leattività relative
alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quantoprevisto dal D.Lg. 30 giugno 2003
n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.

data________________

firma

Allegato presentazione Fotografie
Io sottoscritta/onome_________________________________
nata/o a ______________________________________

cognome____________________________

il ___________________________

residente (comune)_________________________________________
chiedo, dopo aver preso visione e firmatoil regolamento, di poter partecipare al concorso
fotografico, inserendo nel presente allegato le foto.
•
•
•

formato JPG (.jpg)
dimensioni minime pari a 3500 pixel per il lato lungo
risoluzione 300 dpi

Inserire nello spazio la fotografia.

Inserire sulla fotografia il nome
della fotografia.

Seguici e invita a seguirci sui Social, Facebook e Instagram per permettere una maggiore
presenza alla manifestazione e di conseguenza un maggior pubblico per le tue foto
Segui anche il sito www.cilentocapitale.it

data________________

firma

