L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPIGLIONE FENILE organizza la

1° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “CAMPIGLIONE FENILE IN UNO SCATTO”

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONCORSO
Scopo del concorso: valorizzare il territorio e far conoscere attraverso l’obbiettivo il paesaggio, le tradizioni, la storia, i beni
culturali ed architettonici, le manifestazioni e le attrattive del paese.
Il concorso è ad un’unica sezione con Tema: IL PAESE DI CAMPIGLIONE FENILE
ARTICOLO 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i fotografi non professionisti di tutte le età. L'iscrizione al concorso di partecipanti minori di 18
anni è subordinata al consenso scritto da parte dei genitori esercenti la potestà.
L’iscrizione al concorso non è consentita ai membri del Consiglio direttivo della Pro Loco di Campiglione Fenile e alla Giuria
del concorso.
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro Autore, il quale presentando la foto dichiara e garantisce di
possedere tutti i diritti sull’opera e di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore, dichiara e garantisce
inoltre che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. L’Autore solleva l’organizzazione da tutte
le responsabilità, costi ed oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al concorso, per ogni singola foto presentata, è di euro 10,00 (dieci/00), da versare tramite bonifico
bancario sul c/c dell'Associazione Turistica Pro loco di Campiglione Fenile al codice

IBAN IT 48 G 08487 30320

000230100808 (Banca di Cherasco filiale di Cavour) e indicando come causale “NOME COGNOME_CONCORSO
FOTOGRAFICO 2014 CAMPIGLIONE FENILE IN UNO SCATTO”.
La partecipazione al concorso è subordinata alla richiesta di iscrizione da effettuarsi mediante la compilazione della scheda
apposita, scaricabile dal sito www.prolococampiglionefenile.it, nonché dietro il versamento della sopraindicata quota di
iscrizione. I partecipanti dovranno inviare le proprie opere fotografiche nel periodo compreso tra il 22 aprile 2014 e il 10
giugno 2014.
Tali immagini, con relativo modulo di iscrizione al concorso, dovranno pervenire in formato digitale mediante invio
all'indirizzo e-mail: prolococampiglionefenile@gmail.com.
Non sono ammesse opere presentate senza scheda di iscrizione e/o inviate oltre il termine sopra indicato.
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le fotografie inviate dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

– Formato JPG ridimensionato a 3000 pixel sul lato più lungo, con dimensione minima di 3 Mb;
Ogni file dovrà essere identificato con nome e cognome dell'Autore e titolo dell'immagine
(es. MARIO ROSSI_CAMPIGLIONE);

– I file dovranno essere completi di dati EXIF (exchangeable image file format).
Alle fotografie digitali saranno ammessi interventi di post-produzione (es. correzione colore, esposizione, luminosità,
contrasto, maschere selettive, etc.). Sono ammesse fotografie sia B/N, sia a colori, nonché foto in HDR, che non alterino in
modo sostanziale l’immagine. Non sono ammessi fotomontaggi e manipolazioni invasive della foto. Non sono ammesse foto
con scritte sovrimpresse, loghi, firme, indicazioni di ©, cornici, o con altri tipi di addizioni.
E' severamente vietato postare foto pornografiche o pedo-pornografiche che comporterebbero l'immediata segnalazione alle
autorità competenti.
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONE CANDIDATURE
La giuria tecnica potrà a suo insindacabile giudizio e senza possibilità di appello escludere opere candidate nel caso le ritenga
non rispondenti alle norme del seguente regolamento, fuori tema, di scarsa qualità, giudicate irrispettose verso gruppi
religiosi, persone, etnie, orientamento sessuale, lesive della comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari e/o politici,
o comunque non idonee ad un concorso pubblico.
Saranno altresì escluse tutte le opere non consegnate entro il termine sopra indicato, non accompagnate dalla scheda di
iscrizione compilata e quelle che ritraggono persone riconoscibili se non accompagnate da apposita liberatoria alla ripresa e
alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati.
ARTICOLO 6 – PUBBLICAZIONE
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli Autori, fatto salvo quanto di seguito
indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti all'Associazione Turistica Pro Loco di Campiglione Fenile.
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo Autore delle immagini inviate e che le stesse sono nuove, originali,

inedite e non sono in corso di pubblicazione. L’Autore, consegnando le immagini, garantisce nella liberatoria che i materiali,
le immagini e i relativi diritti che lo stesso conferisce all’Associazione Turistica Pro Loco di Campiglione Fenile non ledono
alcun diritto verso terzi in quanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose, il relativo e necessario assenso è stato
chiesto ed ottenuto dagli interessati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
limitatamente alla partecipazione al presente concorso e per il conferimento all’Associazione Turistica Pro-Loco di
Campiglione Fenile, e che in ogni caso solleva la Pro Loco e la Giuria Tecnica da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie ed alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni
altro diritto connesso alle fotografie inviate.
Le immagini inviate per la partecipazione al concorso e le loro successive riproduzioni, saranno utilizzate per l’allestimento
espositivo a contorno della premiazione e del concorso e potranno essere pubblicate anche online come scatti singoli.
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro – dall'Associazione Turistica
Pro Loco di Campiglione Fenile, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario,
promozionale, editoriale; per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali; il relativo Autore verrà riconosciuto sempre come tale secondo le forme d’uso
utilizzate nella prassi corrente.
I suddetti utilizzi da parte dell’Associazione Turistica Pro Loco di Campiglione Fenile saranno del tutto liberi e discrezionali, e
l’Autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti i materiali inviati non verranno restituiti
agli Autori e rimarranno di esclusiva proprietà dell'Associazione Turistica Pro Loco di Campiglione Fenile.
ARTICOLO 7 - ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Le opere verranno pubblicate sul sito internet della Pro Loco www.prolococampiglionefenile.it, sulla pagina Facebook “PRO
LOCO Campiglione Fenile” dalla data del 11 giugno 2014 e porteranno soltanto l’indicazione del titolo dell'opera. Saranno
altresì esposte, corredate anche dal nominativo dell’Autore, in occasione della Festa Patronale di San Giovanni Battista che si
terrà presso gli impianti sportivi del Comune di Campiglione Fenile.
ARTICOLO 8 - GIURIA TECNICA
Le opere vincitrici saranno scelte dalla Giuria Tecnica composta da fotografi professionisti del settore e dall'organizzazione.
Il materiale fotografico verrà giudicato in base al grado di creatività, della qualità tecnica, dell’originalità e della capacità di
descrivere con successo il tema chiave e di comunicare e valorizzare il territorio di Campiglione Fenile.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile; essa si riserva altresì il diritto di non assegnare alcun premio e di
dichiarare nullo qualsiasi materiale presentato che ritenga insoddisfacente rispetto agli standard richiesti o comunque in
contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.
ARTICOLO 9 – PREMIAZIONE E PREMI
La premiazione si svolgerà il giorno 24 giugno 2014 alle ore 20,30 in occasione della Festa Patronale di San Giovanni
Battista che si terrà presso gli impianti sportivi del Comune di Campiglione Fenile.
I vincitori designati dalla Giuria si aggiudicheranno i seguenti premi:
1° classificato: Cesto di prodotti agro-alimentari del territorio
2° classificato: Cena per due persone presso il ristorante pizzeria “Il Caprifoglio”
3° classificato: Due bottiglie di vino di produzione locale
ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il
presente Concorso prima della data di sua conclusione; In tal caso l'organizzazione stessa provvederà a darne adeguata
comunicazione. La Pro Loco di Campiglione Fenile e la Giuria Tecnica non assumono responsabilità per qualsiasi problema o
circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente Concorso.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti, smarrimenti e perdite, da qualsiasi causa essi siano generati. Allo stesso modo, l’organizzazione
non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi dovuti a malfunzionamenti o problemi tecnici della rete.
ARTICOLO 11 - AUTORIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. Per i partecipanti minori di età l'autorizzazione
deve essere rilasciata dai genitori esercenti la potestà.
ARTICOLO 12 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. Il presente regolamento ed il modulo
di iscrizione al concorso sono visibili e scaricabili dal sito della Pro Loco www.prolococampiglionefenile.it

