REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Primo Concorso fotografico "L’INVASIONE DELLE PLASTICHE " 2018
TEMA :
Le plastiche spiaggiate nell’Adda e nel Brembo e disperse nei campi agricoli; immagini che
rappresentino l’impatto sull’ambiente dei malcostumi diffusi e dei materiali a lenta
degradazione e che attraverso la loro qualità siano in grado di sensibilizzare gli attori locali a
modificare i propri stili di vita.
ORGANIZZAZIONE:
Associazione Comuni per l’Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia
Codice fiscale 95163660160 indirizzo P.zza Libertà 3, 24044 Dalmine
Email info@a21isoladalminezingonia.bg.it
DENOMINAZIONE:
Concorso a premi “Primo Concorso fotografico” "L’INVASIONE DELLE PLASTICHE” 2018
DURATA:
Inizio: 07.05.2018

-

Termine invio: 15.06.2018 (incluso)

DESTINATARI:
La partecipazione al concorso a premi è gratuita e aperta a tutti i fotografi amatoriali non
professionisti, senza limiti di età. Sono esclusi dal concorso i membri della giuria e i rispettivi
familiari (fino al secondo grado di parentela)
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Il concorso a premi sarà pubblicizzato mediante manifesti, volantini, e sui siti internet
www.a21isoladalminezingonia.bg.it/news e www.parcoaddanord.it
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Ogni autore può partecipare inviando alla mail info@a21isoladalminezingonia.bg.it
(utilizzando WeTransfer) un massimo di due fotografie , in b/n oppure a colori.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di dimensione minima sul lato lungo di 3000 pixel
ed in formato JPEG (.jpg).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o
watermark. Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema
COGNOME_NOME_NUMEROPROGRESSIVO (es. ROSSI_MARIO_1.jpg). Nella mail indicare
luogo di scatto e breve descrizione della fotografia. L'invio dei file dovrà avvenire entro le
ore 24:00 di Venerdì 15 giugno 2018.
Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese in considerazione.
DETERMINAZIONE DEI VINCITORI:
I tre scatti vincitori saranno individuati dalla giuria composta da 2 fotografi esperti, da un
referente del parco Adda Nord e da un referente dell’Agenda 21 Isola dalmine e Zingonia
Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile, si esclude pertanto il ricorso alle vie
legali.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI:
La comunicazione delle foto vincitrici avverrà il 24 giugno 2018, all’interno della Festa della
Sostenibilità di Madone. Successivamente saranno posizionati i nominativi delle foto vincitrici
sul sito dell’Agenda21 Isola Dalmine e Zingonia e del Parco Adda Nord,
TIPOLOGIA E VALORE DEI PREMI:
1 premio - 150 Euro offerto da UniAcque
2 premio - 100 Euro offerto da UniAcque
3 premio - 50 Euro offerto da UniAcque
Le migliori 10 fotografie saranno stampate grazie a UniAcque e saranno esposte in una mostra
che si terrà nel mese di settembre presso il centro parco PLIS Basso Brembo di Marne Filago.
Tutti i partecipanti saranno omaggiati di un gadget ricordo grazie ad UniAcque,
Il valore complessivo dei premi ammonta a 500 Euro.
CONSEGNA DEI PREMI:
I premi saranno consegnati durante la serata di premiazione, che si svolgerà il 30 settembre
2018 alle ore 18.30 presso la sala consiliare del comune di Presezzo. Durante la serata saranno
proiettate anche le prime trenta fotografie classificate meritevoli dalla giuria.
DIRITTI SULLE FOTO:
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 dell’associazione dell’Agenda21 Isola
Dalmine e Zingonia, comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, delle quali dichiara di
essere unico autore e che non ledono diritti di terzi. Salvo espresso divieto scritto, si
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su video, pubblicazioni, cd e su internet senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. A ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore . Il materiale inviato non sarà restituito.
Informativa sulla protezione dei dati personali (Direttiva UE 58/2000, art. 13 decreto lgs.
N.196/2003): I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per l’espletamento del
concorso a premi e per l’individuazione dei vincitori. I dati non saranno utilizzati a fini
pubblicitari o trasmessi a terzi.
I partecipanti al concorso possono chiederne in qualsiasi momento la rettifica o l’integrazione
nonché, ricorrendo agli estremi di legge, la cancellazione (art. 7, comma 4).
Con la comunicazione dei dati i concorrenti autorizzano il titolare del trattamento a trattare
gli stessi per lo scopo suddetto e a pubblicare il nomee la provenienza.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

