CONCORSO FOTOGRAFICO
VII edizione
8-9 settembre 2018

Giardino d'inverno della Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS
S. Giovanni Lupatoto (VR) – Via Carlo Alberto, 18
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. Possono partecipare al concorso tutte le persone
interessate, dilettanti e professionisti. Il tema è “L’acqua è
vita”.
2. Le fotografie ammesse al concorso sono quelle a colori,
con leggera modifica di contrasto e luminosità, anche
panoramiche. Le fotografie devono essere stampate su
carta fotografica con un formato di 20x30 cm. Le spese per
la stampa sono a carico del partecipante. Ogni concorrente
può presentare fino a un massimo di due fotografie.
3. Non sono ammesse al concorso: le fotografie prive della
scheda di partecipazione; le fotografie che risultino
partecipare contemporaneamente ad altri concorsi
fotografici; le fotografie contrarie alla comune decenza,
contenenti riferimenti pubblicitari o politici; le fotografie
scattate con filtri che alterano vistosamente la realtà
dell'immagine, con la data e la firma soprascritta, con una
cornice o un bordo, fotomontaggi, foto ritoccate in maniera
non leggera, foto in cui il soggetto è presente sotto forma
di rappresentazione (es. immagine di un quadro).
4. Le fotografie dovranno pervenire entro il giorno 28
agosto 2018. Pertanto, si invitano i fotografi a concordare
telefonicamente un appuntamento con Simona Bresciani o
Daniela Malaguti. Sul retro di ciascuna immagine dovrà
essere presente un’etichetta adesiva contenente cognome,
nome, titolo dell’opera.

1° premio Smartbox “I borghi più belli d’Italia”
2° premio Smartbox “Incantevole evasione”
3° premio Smartbox “Pausa benessere”
Alla giuria spetta il compito di selezionare, a proprio
insindacabile giudizio, le tre fotografie migliori pervenute e
proclamare i vincitori. Le immagini saranno visionate in
modo anonimo. La giuria si riserva di non assegnare uno o
più premi qualora non ritenesse alcuna immagine
meritevole di tale conferimento.
Da quest’anno è stato istituito il premio della comunità di
Facebook: tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate
il giorno 03 settembre 2018 sulla pagina ufficiale della
Fondazione. La foto che otterrà il maggior numero di “Mi
piace” entro il giorno 09 settembre ore 14.00 riceverà un
riconoscimento.
7. L’autore è l’unico responsabile del contenuto delle
proprie immagini fotografiche, ad ogni effetto di legge.
8. Le fotografie diventeranno di proprietà dell’archivio
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS e potranno
essere utilizzate a discrezione della Fondazione citando
l’autore.
9. La partecipazione al concorso è gratuita ed implica, da
parte di ogni concorrente, l'accettazione incondizionata di
tutti i punti precedenti e il rilascio implicito
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e ad
eventuali pubblicazioni citando l’autore.

CALENDARIO
5. Tutti i fotografi sono graditi ospiti della Fondazione per il
 La consegna della scheda di partecipazione dovrà
light lunch di domenica 09 settembre 2018.
Si invitano pertanto i partecipanti a compilare e a spedire avvenire entro e non oltre il giorno 28 agosto 2018.
entro i termini la scheda di partecipazione che si trova  La consegna delle opere, il cui termine è previsto per il
giorno 28 agosto 2018, è da concordare con le referenti
allegata alla presente.
dell’evento.
6. La Fondazione elargisce i seguenti premi da assegnare  L’Inaugurazione mostra avverrà il giorno 08 settembre
alle fotografie scelte da una giuria qualificata, la cui 2018 alle ore 10.00.
composizione sarà resa nota al momento della premiazione  La premiazione avverrà all'interno di un evento che si
prevista per le ore 16.00 del 09 settembre 2018.
terrà presso la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS il
giorno 09 settembre 2018 alle ore 16.00.
Per informazioni
Alessandra Bonato
Simona Bresciani
Daniela Malaguti
Roberta Tripoli
Serenella Venturini

045.8296136
045.8296131
045.8296140
045.8750291
045.8296143

–
–
–
–
–

roseto@piaoperaciccarelli.org
arcobaleno@piaoperaciccarelli.org
trefontane@piaoperaciccarelli.org
ferrari@piaoperaciccarelli.org
mimosa@piaoperaciccarelli.org

www.piaoperaciccarelli.org
www.fondomonsignorciccarelli.org
Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus

Si prega cortesemente di compilare la scheda di partecipazione da
consegnare o spedire entro martedì 28 agosto 2018.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
nato/a a _____________________ (____)

il ___ / ___ / ___

residente a _____________________ (____)

in via/piazza_____________________________ n°___

recapito telefonico _________________________

E-mail _____________________________________

pare al concorso fotografico – VII edizione
light lunch per domenica 09 settembre 2018 per ____ persona/e (max. 2)
carelli ONLUS ad utilizzare senza limiti di tempo la mia
immagine e quella di coloro che mi accompagnano durante la manifestazione, eventualmente anche
correlata dall’indicazione del proprio nome, per l’eventuale divulgazione a fini informativi e/o
divulgativi e/o di promozione dell’attività svolta su canali telematici e cartacei con il solo limite che
ne venga pregiudicata la dignità personale ed il decoro.
Con la sottoscrizione della presente, espressamente dichiaro di conoscere ed accettare tutte le
condizioni, gli obblighi e le finalità previste e scaturenti dalla partecipazione al concorso fotografico.
Pertanto, dichiaro di essere l'autore delle fotografie presentate, di essere unico ed esclusivo titolare
dei diritti d'autore nonché il solo responsabile di ogni singola fotografia e che le stesse sono il frutto
del mio ingegno ed originali.
Con la presente inoltre autorizzo la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS all'esposizione e alla
pubblicazione delle immagini sin d'ora dichiarando di essere in possesso, ove necessario (per le
fotografie che contengono immagini anche solo indirettamente capaci di identificare persone), dello
specifico assenso da parte di terzi ritratti nonché garantendo che la persona o le persone ritratte
hanno ricevuto un'idonea informativa sulla mia identità, sulla finalità della fotografia e sull'eventuale
pubblicazione per le diverse iniziative cartacee o telematiche della Fondazione. Pertanto con la
presente sollevo pienamente la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS da ogni responsabilità relativa
ai danni di qualsiasi natura, eventualmente rivendicati dalle persone da me ritratte, che dovessero
verificarsi a seguito e per effetto della violazione della disposizione appena citata.
Tutte le fotografie (accompagnate dalla menzione del nome dell'autore) potranno essere utilizzate
dalla Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS senza finalità di lucro.

Luogo e data _____________________________
Firma ___________________________________

