REGOLAMENTO
Art. 1 – CONCORSO
L’Associazione Pro Loco Andrano, con sede in Piazza Castello, 2
Andrano (Le), organizza la seconda edizione del concorso fotografico
dal titolo: “ Premio  Matroneo”.
Art. 2 – TEMA
I temi del concorso sono 3:
● “L’Istante prima
 del Viaggio”: E non c'è niente di più
bello dell'istante che precede il viaggio, l'istante in cui l'orizzonte del
domani viene a renderci visita e raccontarci le sue promesse (Milan
Kundera); (Tema A)




●

“Minimal”; (Tema B)
● Tema libero. (Tema C)

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso, e la relativa ricezione delle immagini, sarà considerato aperto in data 01/11/2016 dalle ore
8.00 e si chiuderà alle ore 20.00 del 5 dicembre 2016. Tutte le opere non pervenute nel lasso di tempo
indicato non saranno ammesse.
Il concorso è aperto a tutti.
Per partecipare è necessario nell’ordine:
●

compilare la scheda di iscrizione su h
 ttps://goo.gl/cPi9k4

●

versare la quota di iscrizione di cui all’art. 4;

●

attendere la mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con la comunicazione del codice
identificativo (garantita entro 7 giorni lavorativi, ma di norma inviata entro i 3
 giorni);

●

inviare le foto all’indirizzo e-mail premiomatroneoandrano@gmail.com riportando nel campo
oggetto: ‘concorso fotografico – richiesta partecipazione di NOME COGNOME’ (con
riferimento al nome e cognome del proponente) secondo le modalità di seguito indicate,
aggiungendo un titolo e una breve descrizione per ogni fotografia inviata.

Ogni partecipante potrà presentare un numero

massimo di 3 fotografie, una per ogni tema, che non
siano già state premiate in altri concorsi fotografici, pena la squalifica. Ogni partecipante, inoltre, si
assume la responsabilità dei soggetti ritratti. Per le fotografie in cui compaiono persone riconoscibili il
concorrente dovrà essere munito della liberatoria firmata dal/i soggetto/i fotografato/i.
●

liberatoria per adulti
https://goo.gl/fP4dc2

●

liberatoria per minori
https://goo.gl/PDJoPE

Le opere dovranno essere presentate in formato JPEG e in 6:9, poichè verranno stampate in formato
30x45 cm. La dimensione massima di ogni singola foto non dovrà superare i 30 MB e il lato corto dovrà
essere di almeno 1024 pixel.
Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. Le foto vanno scattate in modalità RGB. Non
saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Non
sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi
correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal Concorso.
Al fine di garantire l’anonimato e l’obiettività della valutazione della Giuria, il file di ogni foto presentata
dovrà essere rinominato con il codice identificativo (comunicato nella conferma di iscrizione) seguito
da “_A” per il tema “L’Istante prima del Viaggio”, “_B” per il tema “Minimal”, “_C” per il tema Libero
(ad es. ‘1008834.56.29_A’).
In caso di pagamento tramite bonifico bancario la ricevuta di pagamento andrà inviata via mail insieme
alle foto, pena esclusione dal concorso.



Art. 4 – QUOTE D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso ha un costo di 20 €, da versare con le modalità di cui all’art.5.

Art. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Sono accettate le seguenti modalità di pagamento (prima dell’invio delle fotografie):
-

tramite bonifico bancario a ProLoco Andrano: IT 72S 032 687 944 105 284 955 432 0

-

contanti , presso la sede operativa dell’associazione in Piazza Castello, 2 Andrano (Le).

In caso di pagamento tramite bonifico bancario la ricevuta di pagamento andrà inviata via mail insieme
alle foto, pena esclusione dal concorso. Per ulteriori informazioni a riguardo scrivere all’indirizzo
premiomatroneoandrano@gmail.com

Art. 6 – GIURIA
Le opere saranno valutate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria formata da esperti i cui nomi
saranno resi noti entro il 25 Novembre 2016.

Art. 7 – PREMI
Il concorso culminerà con la premiazione dei vincitori che si terrà il giorno 29/12/2016 presso il Castello
Saraceno-Spinola-Caracciolo di Andrano.
● Gli autori delle prime tre foto selezionate dei diversi tre temi riceveranno in premio:
150 €, attestato di partecipazione e manufatto artigianale in ferro battuto del Matroneo, realizzato da
un artigiano locale;
● gli autori delle seconde tre foto selezionate dei diversi tre temi riceveranno in premio:
zaino fotografico, medaglia e attestato di partecipazione;
● gli autori delle terze tre foto selezionate dei diversi tre temi riceveranno in premio:
medaglia, attestato di partecipazione.
Qualora il vincitore di una delle foto selezionate non fosse presente in occasione della premiazione, i
premi potranno essere ritirati entro 180 giorni presso la sede operativa dell’associazione (Piazza
Castello, 2) . I vincitori saranno contattati ai recapiti indicati dai medesimi nel modulo di iscrizione.

Art. 8 – DIRITTO D’AUTORE
Il partecipante concede il diritto all’associazione ProLoco Andrano di effettuare stampe delle foto in
mostra che saranno di fatto di proprietà dell’associazione, e potranno essere esposte nell’ambito delle
proprie attività associative, purché senza fini di lucro.
Il partecipante autorizza l’associazione ProLoco Andrano alla conservazione, sia in forma digitale che
cartacea di tutte le opere presentate.

Art. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara:
●

di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni
diritto di riproduzione;

●

di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria
potestà;

●

di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale, per
quanto ritratto;

●

che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, 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
rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e
successive modifiche e integrazioni;

●

di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne
l’associazione istitutrice del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.

Art. 10 – RIFERIMENTI
Per la richiesta di informazioni e/o segnalazioni di problemi inerenti il concorso inviare una mail
premiomatroneoandrano@gmail.com o chiamare al 0836 / 926 695.

