7° CONCORSO FOTOGRAFICO

PREMI 2019

CONTRASTI NEL BORGO
DI AVESA

1° CLASSIFICATO:
n. 1 buono per un pasto completo da
utilizzare negli stands gastronomici della
Festa della Comunità di Avesa.
2° CLASSIFICATO:
n. 1 buono pasto (un primo o un secondo)
da utilizzare negli stands gastronomici
della Festa della Comunità di Avesa.
3° CLASSIFICATO:
n. 1 buono per un porzione di patatine
fritte da utilizzare negli stands
gastronomici della Festa della Comunità
di Avesa.
A tutti gli iscritti verrà consegnato un
Attestato di Partecipazione.

Accedi tramite il
tuo smartphone
o tablet

facebook

www.noiavesa.it

Per informazioni:
circolosanmartino@noiavesa.it
Per inviare le foto:
concorso@noiavesa.it

Festa della Comunità di Avesa
dal 23 maggio al 27 maggio 2019

ll Circolo S.Martino Avesa - NOI Associazione
organizza il
7° Concorso Fotografico On-line
“CONTRASTI NEL BORGO DI AVESA”
Il tema del concorso di quest’anno vuole spingere gli
autori a trovare soggetti che all’interno della foto siano in
opposizione, in “contrasto”.
Esistono vari tipi di contrasto in fotografia, vediamone
alcuni: quello tonale, vale dire differenti variazioni dello
stesso colore; quello cromatico, con all’interno della
scena di due colori opposti (ad esempio verde e rosso); di
soggetto, quando in una moltitudine di cose uguali spunta
un cosa diversa; geometrico, con la presenza, all’interno
della stessa scena di forme e geometrie differenti e
complementari.
Se ne potrebbero elencare molti altri ma lasciamo ai
fotografi la ricerca del contrasto che colpirà di più la loro
fantasia.
Il concorso fotografico è aperto a tutti ed è gratuito. Quello
che dovete fare è semplice:
1. Leggere il regolamento sottostante e accettarlo in tutti
i suoi articoli;
2. Scattare tre foto in formato jpg massimo 2 Mb e con
risoluzione di almeno 150 dpi;
3. Compilare la scheda di iscrizione al concorso che
potete scaricare dal sito www.noiavesa.it;
4. Inviare le foto e la scheda di iscrizione firmata
all’indirizzo email concorso@noiavesa.it (per i
minorenni serve la firma del genitore o tutore) entro
il 20 maggio 2019;
5. Ammirare le proprie
www.noiavesa.it;

foto

pubblicate

sul

sito:

6. Aspirare di essere tra in vincitori per la foto più bella.

REGOLAMENTO
1 - Tema:
“CONTRASTI NEL BORGO DI AVESA”, gli autori potranno dare
sfogo alla propria creatività nel cercare soggetti in opposizione di
colore, di geometria , di tono, etc.
2 - La partecipazione al concorso fotografico on-line è libera, gratuita
ed aperta a tutti i fotografi senza limiti di età.
3 - Ogni concorrente potrà partecipare con al massimo n. 3 fotografie
che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
•
estensione JPG;
•
dimensione massima 2 Mb ciascuna;
•
risoluzione minima 150 dpi.
Le immagini inviate non dovranno essere frutto di manipolazioni
considerevoli a parte le normali correzioni di luminosità, saturazione
e riduzione del rumore. Le immagini dovranno essere completamente
anonime e identificate con un titolo che dovrà essere riportato sulla
scheda di iscrizione individuale.
4 - Le immagini e la scheda di partecipazione (scaricabile dal sito
www.noiavesa.it) dovranno essere inviate all’indirizzo email:
concorso@noiavesa.it entro e non oltre il giorno 20 maggio 2019.
La comunicazione ai selezionati avverrà entro il 24 maggio 2019.
5 - La partecipazione al concorso fotografico implica la completa ed
incondizionata accettazione delle condizioni come da regolamento.
6 - Tutte le opere verranno esposte alla Festa della Comunità dal
23 al 27 maggio 2019 e i premi verranno consegnati durante la
manifestazione stessa domenica 26 maggio 2019. Tutte le opere
verranno pubblicate sul sito www.noiavesa.it nell’apposita sezione
dedicata al concorso.
7 - Il materiale pervenuto non sarà restituito, ma verrà archiviato,
inserito nel sito web www.noiavesa.it e utilizzato a fini promozionali
legati al concorso e all’Organizzazione della Festa della Comunità di
Avesa in via non esclusiva, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato.
8 - I vincitori del concorso verranno pubblicati nel sito e contattati per
la premiazione.
9 - Ogni autore è personalmente responsabile della forma e
dell’oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato nella
scheda di iscrizione. Inoltre, lo stesso autorizza il Circolo San Martino
Avesa ad utilizzare gratuitamente il materiale da lui trasmesso, per
usi come al punto 7 ed ogni qualvolta il Circolo lo ritenga necessario,
riportando in ogni occasione il nome dell’autore e delle opere
utilizzate.

10 - Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali,
è personalmente responsabile delle fotografie presentate.
Pertanto si impegna a sollevare il Circolo San Martino Avesa
da ogni responsabilità̀ , anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie e di soggetti terzi. Ogni autore dichiara di
possedere una liberatoria (scaricabile dal sito www.noiavesa.it)
se la persona fotografata è elemento principale ed essenziale della
foto stessa. Nel caso di ritratti di soggetti pubblici la liberatoria
non è necessaria. Nel caso in cui i soggetti fotografati siano
bambini è necessaria la liberatoria di entrambi i genitori o di chi
ne ha la potestà. Ogni autore dichiara che niente di quanto inviato
è contrario a norme di legge, che il contenuto delle fotografie non
è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o
in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali,
dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei
diritti di pubblicazione e, in generale, che rispetta quanto stabilito
dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e
successive modifiche e integrazioni. Ogni autore dichiara che la
pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia
legale e non sia lesiva di altrui diritti.
11 - Ai sensi della Legge n. 196/2003, ogni partecipante, con la
partecipazione al concorso esprime il consenso al trattamento dei
propri dati personali nei limiti e per la finalità della partecipazione
al medesimo nonchè alle attività dell’organizzazione. In qualsiasi
momento è possibile modificare i propri dati o richiederne la
cancellazione via email.
12 - Le foto pervenute, verranno giudicate dalla Giuria nominata
secondo attinenza al tema sopra indicato; Il giudizio da Loro
espresso è insindacabile ed inappellabile.
13 - La Giuria sarà composta da alcuni componenti del Consiglio
Direttivo del Circolo San Martino Avesa.
14 - La giuria ha la facoltà di decidere durante la valutazione delle
fotografie, un premio speciale in aggiunta ai premi per i primi 3
classificati. Tale premio sarà denominato “Premio speciale della
Giuria”. Il valore del premio sarà deciso al momento e divulgato
durante la premiazione.
15 - La Giuria sarà così composta:
•
1 componente del Consiglio Direttivo del NOI Avesa;
•
1 componente della Comunità di Avesa;
•
Il primo classificato del precedente concorso 2017;
•
2 componenti che provengono da fuori Avesa, di provata
capacità e senso critico nell’ambito fotografico.

