3° CONCORSO FOTOGRAFICO Sassotetto in Fiore …l’altra ﬁoritura
“Natura e paesaggio del territorio dei Monti Sibillini”

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che potranno partecipare solo con opere in formato digitale
senza limiti di età e con fotografie riguardanti il territorio, la cultura o la gastronomia dell’area dei
Sibillini.
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del presente regolamento.
Il concorso relativamente al tema generale avrà un'unica sezione digitale con fotografie a colori e/o
bianco - nero.
Ogni partecipante deve fornire da un minimo di una (1) a un massimo di tre (3) immagini.
Il concorso si divide in due categorie, Senior dai 15 anni compiuti e Young fino a 14 anni.
Caratteristiche dei file
Al concorso non saranno ammesse immagini che presentano una post produzione invadente che
riduca significativamente la naturalezza dell’immagine stessa. I files delle immagini dovranno essere
obbligatoriamente in formato JPG.
Non verranno ammessi altri formati. La dimensione dei files non deve essere minore di
500 Kb.
Ogni partecipante potrà inviare immagini contestualmente all'iscrizione (non sono ammessi invii
successivi). Il formato delle immagini deve essere di 2000 pixel sul lato lungo a 150 dpi oppure
almeno 36 cm lato lungo risoluzione 72 dpi (non saranno considerati formati diversi).
Iscrizione
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione ed invio
costituirà l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento.
Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato:
- dal titolo (non più di 20 caratteri)
- dalle prime due iniziali del cognome dell'autore (Rossi= RO),
- dalle prime due iniziali del nome dell'autore (Mario = MA),
- dalle due cifre finali dell'anno di nascita (1970 = 70) Esempio
L'immagine di Pizzini Franco, nato nel 1965, sarà denominata: TramontoPIFR65.JPG;
Consegna delle foto
I files che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi. I files
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 31 maggio 2022 all’indirizzo
concorsoprosarnano@gmail.com
La giuria sarà composta da Paolo Verdarelli (esperto di fotografia), Luca Tambella (esperto di
fotografia) e da Pietro Paolo Pierantoni (geologo studioso dei Monti Sibillini ed esperto di fotografia)
Visto il carattere prettamente promozionale del concorso, il giudizio della giuria è
inappellabile.
Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria le tre immagini giudicate più belle per la
categoria Senior e le tre più belle della categoria Young:
1° classificato Senior fotocamera Insta360 + accessori FotoMarket Bravi Piergiorgio
2° classificato Senior zaino Paul Meccanico
3° classificato Senior Scaldascarpe Laminox S.r.l.
1° classificato borsa unisex Il Ciabattino S.r.l.
2° classificato scaldascarpe Laminox S.r.l.
3° classificato Monospalla Il Ciabattino S.r.l.
* i premi sono in via di definizione e potrebbero essere ancora integrati

Concessione e utilizzo delle foto
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La
partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori all'Associazione del diritto
di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi e promozionali. I files delle opere non verranno restituiti,
rimarranno di proprietà dell'Associazione che ne farà libero uso.
Delle opere classificate nel caso ce ne sia bisogno, saranno richiesti files in alta definizione per
utilizzi promozionali nell’ambito della manifestazione “Sassotetto in fiore”.
In base a quanto stabilito dalla Legge 675 / 96 (Privacy) la partecipazione al concorso comporta, da
parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed
alla loro utilizzazione da parte dell'associazione Pro Sarnano.
Premiazione dei vincitori
I vincitori saranno premiati domenica 5/06/2022 a Sarnano presso la Galleria il Loggiato di via Roma.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE [
Nome

]

Cognome

Via

cap

Città

e-mail

prov (

)

tel.

Allegato alla presente invio n°

foto

Categoria

□ Senior

□ Young

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti. In
ottemperanza al D.Lgs.196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati
qui riportati per le finalità descritte nel regolamento.

data adesione

Firma

n.b. i dati sono obbligatori,le iscrizioni tramite schede non compilate correttamente non saranno considerate valide. Per i
minorenni è necessaria la firma di uno dei genitori.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la firma della scheda di partecipazione al concorso il partecipante manifesta la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi
allegati.
INFORMATIVA DLgs. 196/2003 (Privacy)
I dati personali qui riportati non verranno comunicati a terzi e potranno essere utilizzati solo ai fini del corretto svolgimento del concorso.
TITOLARE DEL CONCORSO
Associazione Pro Sarnano – via Roma , 62028 SARNANO (MC) – concorsoprosarnano@gmail.com

