Concorso fotografico

“Gli angoli nascosti dell’Altopiano: le contrade”
Il Giornale L’Altopiano e il Club Fotografico Altopiano 7 Comuni organizzano un concorso di fotografia
avente per tema: “Gli angoli nascosti dell’altopiano: le contrade”. Tutto ciò che si può trovare e vedere
attraversando le contrade altopianesi, dai più piccoli particolari (esterni) ai panorami.
REGOLAMENTO:
1.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi dilettanti e non, ed è a partecipazione gratuita. Il concorso
fotografico avrà inizio il giorno 10 Luglio 2010 e terminerà il giorno 30 settembre 2010.

2. Ci saranno due classi di concorso: Junior e Senior.
3. Categoria Junior: tale categoria è riservata ad una classe di fotografi con età compresa tra i 6 e i 16
anni di età.

Categoria Senior: tale categoria è riservata ad una classe di fotografi con età maggiore di 16 anni.
4. Le fotografie partecipanti al concorso dovranno riportare: titolo, nome e cognome del fotografo, la
categoria (junior o senior), luogo e data dello scatto.
5. Le fotografie potranno essere inviate tramite Internet all’indirizzo (gliangolinascosti@gmail.com in
formato JPEG alta risoluzione (1200x1024) o tramite stampa fotografica in formato 20x30
all’indirizzo Giornale L’Altopiano, via Jacopo Scajaro, 23 36012 Asiago - Vicenza
Le fotografie inviate a mezzo posta dovranno contenere sul retro di ogni foto un’ etichetta con la
specifica del titolo della foto, luogo dove è stata scattata, nome, cognome e indirizzo dell’autore;
La spedizione del materiale è a carico dei partecipanti.
6. Non verranno accettate fotografie incorniciate o montate su telaio di alcun tipo (vetro, passe-partout,
cartoncino, ecc.).
7. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali,
salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione.
8. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 6 fotografie.
9. L’invio di più immagini rispetto a quelle previste verrà sanzionato con l’esclusione dal Concorso.
10. Si accettano stampe a colori o in bianco e nero.
11. Gli originali (file digitali o pellicola) resteranno a disposizione del giornale L’Altopiano per la
pubblicazione.
12. Le stampe non saranno restituite.
13. Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie presentate in concorso, di essere titolare
dei diritti sulle stesse e responsabile del contenuto e autorizza la pubblicazione, sia in rete sia sul
giornale o altri mezzi in occasione di particolari eventi, sollevando il giornale l’Altopiano da ogni
responsabilità, e condivide con il giornale l’Altopiano i diritti di utilizzo delle fotografie.

14. Le fotografie digitali e non, verranno ammesse solo dopo essere state esaminate e approvate dalla
commissione.
15. La commissione si riserva il diritto di non visualizzare nel sito e nel giornale, le fotografie che riterrà
non opportuno esporre per qualsivoglia motivo.
La selezione delle immagini verrà effettuata da una giuria tecnica ed il suo operato sarà insindacabile.
La giuria è composta da:
- Stefania Longhini, Direttore Giornale l’Altopiano
- Andrea Bergamaschi Fotografo
- Roberto Rossi – Club Fotografico Altopiano 7 Comuni
- Denis Lunardi – Club Fotografico Altopiano 7 Comuni
- Diego Lunardi – Club Fotografico Altopiano 7 Comuni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
L’assegnazione del premio sarà stabilita in base al numero di preferenze ottenute attraverso la procedura di
votazione della commissione. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. , i partecipanti autorizzano
l’Organizzazione al trattamento dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi
connessi al concorso.

