Padenghe Verde Expo 2018
Concorso fotografico per bambini e ragazzi
Regolamento del Concorso:
1.

Le immagini fotografiche su qualsiasi supporto digitale dovranno avere come tema la manifestazione “Padenghe
Verde Expo” del 11 / 12 / 13 maggio 2018. Il concorso è gratuito, aperto ai bambini e ragazzi nati dal 01/01/2005.

2.

Si dovranno inviare all’indirizzo mail : info@fotoclubvaltenesi.it 3 (tre) immagini (alla massima risoluzione possibile
per permettere la stampa) per ogni partecipante strettamente attinenti al tema, entro e non oltre le 23:59 di lunedì 21
maggio. Inoltre va allegata la scheda di partecipazione (scansionata o fotografata in Jpg) compilata in tutte le sue
parti ed in modo chiaro e leggibile (con codice dell’immagine e relativo titolo). Qualora si avessero difficoltà per l’nvio
sotto questa forma, si può contattare il referente del Concorso (indicato in fondo al presente regolamento). Si

consiglia caldamente l’utilizzo del sito Wetransfer per trasferire le foto.
3.

La partecipazione comporta automaticamente la concessione agli organizzatori, da parte dell’autore o chi ne fa le
veci, del diritto di riproduzione delle fotografie su pubblicazioni, cataloghi, volantini, proiezioni, ecc., oltre che del
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n.196 – Codice per la protezione dei dati personali).

4.

Con la consegna delle immagini il partecipante e il genitori dichiarano di sollevare i promotori del concorso da
qualsiasi richiesta avanzata da parte di terzi, a qualsivoglia titolo, relativa alla titolarità dei diritti di autore delle
immagini ed alla violazione di altri diritti.

5.

Il modulo di iscrizione al Concorso, compilato in ogni sua parte, dovrà riportare cognome e nome, data di nascita,
numero telefonico, indirizzo completo, indirizzo e-mail, codice e titolo di ogni immagine (obbligatorio).

6.

La giuria, composta dall’ Assessore Cultura e Turismo del Comune di Padenghe o suo delegato, da soci del Fotoclub
Valtenesi, da un membro del comitato “Padenghe Verde” e/o da un giurato esperto scelto dal direttivo del Fotoclub
Valtenesi, si riunirà valuterà le opere e stilerà la conseguente classifica per le premiazioni.

7.

Gli elementi di valutazione si baseranno principalmente su: l’idea, la composizione e la forza di comunicazione
dell’immagine, la classifica sarà stilata per autore in base alla somma dei singoli punteggi delle 3 immagini.

8.

Le premiazioni avverranno sabato 16 giugno alle 16,30 presso la biblioteca di Padenghe, in via Roma 4.

9.

Il montepremi è:
•

1° premio una Targa ricordo: ingrandimento della foto vincitrice su forex.

•

2° premio una Targa ricordo: ingrandimento della foto vincitrice su forex.

•

3° premio una Targa ricordo: ingrandimento della foto vincitrice su forex.

•

Premio speciale della giuria per la miglior foto: ingrandimento della foto su forex.

•

A tutti coloro che si presenteranno il giorno della premiazione verrà consegnato un DVD con tutte le foto
partecipanti, un simpatico omaggio e un buono pizza per una persona offerto dai nostri sponsor.

Referente unico per il concorso :
Ezio Franceschini – Direttivo Fotoclub Valtenesi
Mail: info@fotoclubvaltenesi – Tel. 338.56.09.061.

Scheda allegata al regolamento del “Concorso fotografico Padenghe verde Expo 2018”
Scheda numero:

(compilazione a cura del Fotoclub Valtenesi)

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Telefono:
E-mail:
Opera 1 titolo:
Opera 2 titolo:
Opera 3 titolo:
Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Scheda allegata al regolamento del “Concorso fotografico Padenghe verde Expo 2018”
Scheda numero:
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Telefono:
E-mail:
Opera 1 titolo:
Opera 2 titolo:
Opera 3 titolo:
Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

(compilazione a cura del Fotoclub Valtenesi)

