concorso fotografco AFRICA, TERRA DI CONTRASTI
Regolamento
Il concorso con il tema Africa, terra di contrasti è aperto a tutti i fotoamatori e fotograf residenti in
Italia e all’estero.
ISCRIZIONI
Il concorso si conclude alla mezzanotte del giorno 15 aprile 2018.
La quota di iscrizione per partecipare al concorso è fssata a 40 euro
Per iscriversi è suffciente compilare il form online presente sul sito www.servizipersonaghedi.it
caricare i fle e pagare la quota d’iscrizione.
Ogni autore può partecipare con max 4 fotografe in formato digitale a colori e/o in bianco e nero
nel formato Jpeg con dimensioni minime lato minore: 2000 px / dimensioni massime lato più lungo:
6000 px.
Ogni fle deve essere così nominato: prime due iniziali del nome, prime due iniziali del cognome e
numero progressivo come da compilazione scheda di iscrizione. Esempio: la terza fotografa di
Mario Rossi sarà così nominata: maro3.jpg
GIURIA
Le opere presentate verranno selezionate da una giuria selezionata di esperti e saranno giudicate in
maniera inappellabile.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
-

Tramite bonifco bancario
IT14P0511654570000000004150
AGENZIA DI SERVIZI ALLA PERSONA ELENA TOMA

MOSTRA FINALE E CERIMONIA DI PREMIAZIONE
le fotografe dei premiati saranno esposte in una collettiva che si terrà nel corso dell’evento presso
Villa Fenaroli Palace hotel Rezzato (Bs) a giugno 2018.
TIMELINE
chiusura concorso: 15 aprile 2018
Pubblicazione sul sito dei selezionati in ordine alfabetico (senza classifca) e comunicazione ai
partecipanti: entro 20 maggio 2018
Premiazioni e inaugurazione mostra: giugno 2018

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la
paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie.
PRIVACY
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti fnalità: iscrizione al
concorso fotografco, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle graduatorie,
comunicazioni tra Segreteria organizzativa ed Autori. I dati saranno trattati in modo cartaceo ed
elettronico per i soli fni sopra indicati, dai soggetti che compongono la Segreteria organizzativa.
DIRITTO D’AUTORE
La partecipazione al concorso comporta la concessione all’ente organizzatore del diritto di
riproduzione delle fotografe, premiate ed ammesse, sull’eventuale catalogo o sito internet, e su altre
pubblicazioni che abbiano la sola fnalità di propagandare la manifestazione, senza scopo di lucro e
con la citazione dell’autore.

Concorso Fotografco AFRICA, TERRA DI CONTRASTI
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome Nome
__________________________________________________________________________
Luogo di nascita ________________________________ Data di
nascita _____________________________
Indirizzo
________________________________________________________________________________
CAP ___________________ Città ______________________________________ Provincia
_____________
Professione
______________________________________________________________________________
Indirizzo e‐
mail __________________________________________________________________________
Telefono Cellulare
________________________________________________________________________

Foto n. 1: titolo __________
Foto n. 2: titolo __________
Foto n. 3: titolo __________
Foto n. 4: titolo __________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ con l’apposizione della
propria frma al
presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il Bando del
concorso fotografco AFRICA, TERRA DI CONTRASTI , al quale richiede di prendere parte.
Il/La sottoscritta/o conferma di essere l’unico autore delle immagini inviate e di rispettare e
accettare tutte le disposizioni del Bando.
Firma
__________________________________
Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” Vi informiamo di quanto segue:
METTERE IL RESPONSABILE DEI DATI DATI PERSONALI, in quanto titolare
del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti
manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d.
lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi
momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo
a METTERE MAIL DI RIFERIMENTO
Con l’apposizione della frma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per
l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla
legge e dalla presente informativa.
Firma

__________________________________

