Concorso Fotografico
UNO SCATTO PER LA GRANDE CORSA

In occasione della terza edizione de “LA GRANDE CORSA”, che si svolgerà a Chieri nei giorni 1 e 2 ottobre
2016, l’A.S.D. Associazione Amici di Nino Fornaca, organizza il Concorso Fotografico “UNO SCATTO PER
LA GRANDE CORSA”.

1 - Modalità di partecipazione
- Il concorso è aperto a tutti i soggetti, professionisti ed amatori.
- La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00.
- Le iscrizioni si effettuano presso “CHIERI FOTO”, Via Visca, 3 – Chieri – tel. 011 9472069 – entro e non
oltre venerdì 30 settembre 2016, con sottoscrizione del regolamento di partecipazione, ritiro della pettorina
e del materiale informativo; in caso di minori, la richiesta dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa
le veci.
- E’ possibile effettuare preiscrizione a mezzo mail, specificando nell’oggetto “Concorso Fotografico – UNO
SCATTO PER LA GRANDE CORSA” ed indicando: Nome e Cognome; indirizzo di residenza; recapito
telefonico.
- La mail andrà trasmessa al seguente indirizzo: info@chieri-foto.it - con successivo ritiro della pettorina e
del materiale informativo entro e non oltre le ore 11 di sabato 1 ottobre, in Piazza Umberto – sotto i portici- a Chieri. Per info Carlo Benedicenti cell. 340.079.1475.

2 - Fotografie partecipanti
E’ ammesso un numero massimo di 5 (cinque) fotografie per autore, inviate anche attraverso differenti mail.
Nel caso un autore invii un numero di foto superiore, verranno prese in considerazione solo le prime 5 foto
ricevute.

3 - Scadenze
Saranno considerate validamente accettate le foto inviate via mail entro il giorno 10 ottobre 2016. Farà fede
la data della mail. Il periodo per la presentazione è perentorio e non verranno prese in considerazione eventuali
arrivi entro i termini stabiliti

4 - Caratteristiche tecniche delle fotografie
Sono ammesse unicamente immagini a colori, senza alcuna manipolazione in post produzione, realizzate
con qualsiasi tipo di fotocamera, su qualunque soggetto, purché rispettose dei fondamentali principi di etica.
Non sono ammesse fotografie con scritte sovraimpresse, bordi o altri tipi di addizioni; non sono ammessi
fotomontaggi.
I partecipanti dovranno inviare ciascuna foto in allegato a mail indicante i medesimi dati relativi alla
preiscrizione; i file dovranno essere in formato JPG, con dimensioni lato maggiore di massimo 3.000 pixel.

5 - Opere ammesse
Verranno escluse le opere candidate nel caso siano ritenute fuori tema, di pessima qualità, indecenti o
incomplete della documentazione richiesta, o non rispettose di quanto indicato al punto caratteristiche
tecniche delle fotografie.

6 - Selezione dei vincitori e premi
Le fotografie saranno valutate da parte di apposita Giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.
Dei nominativi dei vincitori sarà data comunicazione sul sito www.lagrandecorsachieri.it; sul sito
dell’Associazione Amici di Nino Fornaca www.memoryfornaca.com; sulla pagina Facebook
dell’Associazione medesima, oltre che attraverso mail ai vincitori stessi.
Ai primi 3 classificati verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: weekend per due persone in una città tra quelle presenti nel programma viaggi dell’Agenzia
Gabry & Max – via Balbo 3/a CHIERI.
2° classificato: Cena per due persone presso noto ristorante del chierese.
3° classificato: Macchina da caffè espresso ILLY, offerta dal Bar Victor 37 di Chieri.
La Premiazione verrà effettuata in concomitanza con la serata finale dell’edizione 2016 del Memory Fornaca,
i cui termini verranno tempestivamente comunicati.

7 - Utilizzo delle immagini

Attraverso l’invio delle immagini, ciascun partecipante concederà tutti i diritti di uso e riproduzione delle stesse
all’Associazione Amici di Nino Fornaca (a solo tipo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda la possibilità
di utilizzare le foto per l’organizzazione di mostre a tema o di pubblicare le stesse sui più diffusi social
network), che si impegnerà a nominare gli autori cui sarà riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo
pertanto ogni riscontro di natura economica.
L’invio delle foto per la partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione delle norme
sopracitate.
L’invio della mail con la/le foto e i dati di cui al punto 1. implica l’automatica autorizzazione al loro utilizzo
da parte degli organizzatori del concorso e le conseguenti dichiarazioni:
-

Di possedere tutti i diritti sull’opera;
Che l’opera non lede alcun diritto di terzi;
Che l’opera non viola alcuna legge vigente,
Di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.

Laddove le fotografie inviate ritraggano soggetti terzi riconoscibili, l’invio delle foto per la partecipazione al
concorso implica che il partecipante è necessariamente in possesso della liberatoria da parte dei soggetti terzi
all’utilizzo e alla pubblicazione dell’immagine.
In ogni caso, l’autore solleva gli organizzatori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che
dovranno essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

8 – Privacy
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) i dati personali dei partecipanti saranno trattati per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso fotografico.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva e l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Amici di Nino
Fornaca ai sensi del D.lgs. 196/2003, inclusa l’eventuale pubblicazione del proprio nome e cognome negli
spazi che l’Associazione dedicherà al concorso.
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