II EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
“ IL MONDO A CARPINONE “

L'Associazione Fotografica “Pseudo Fotografi” di
Carpinone,
in
collaborazione con il Gruppo Folk “
Ru Maccatur” , organizza la seconda edizione del Concorso
fotografico
“Il Mondo a Carpinone”
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi e
fotoamatori residenti in Italia e all’Estero e si può utilizzare
qualsiasi mezzo fotografico o dispositivo elettronico
escluso i droni.
Le fotografie potranno ritrarre situazioni singolari, particolari
interessanti o ambientazioni tipiche
della giornata del 12
Agosto a Carpinone a partire dalla presentazione dei Gruppi
Folkloristici e per tutto il resto della manifestazione.
Si può partecipare con un massimo di tre forografie; i files
dovranno esclusivamente essere in formato JPG ad alta
risoluzione con il lato lungo di 2048 pixel e nominate nel
seguente modo: AABBN, dove AA sono le prime due lettere del
cognome, BB sono le prime due lettere del nome e N è il
numero progressivo della foto.
Le foto devono essere obbligatoriamente della edizione 2017
del Festival. L'organizzazione si riserva, in caso di dubbio, di
richiedere i files originali.
La quota di partecipazione al concorso, a titolo parziale di
contributo alle spese e per la stampa delle foto è di € 10,00
a partecipante.
Le foto saranno stampate in formato 20x30.
L’iscrizione andrà effettuata presso gli stands appositamente
allestiti il giorno 12 Agosto in Piazza Mercato e in Piazza

Concezione o anche on line via email indirizzata a:
ilmondoacarpinone@gmail.com
pagamento con ricarica su poste pay n. 4023 6009 1352 4874
intestata a Sandra Tamasi
I files delle foto, insieme alla scheda di partecipazione
debitamente compilata in ogni sua parte (ALLEGATO A),
alla liberatoria (ALLEGATO B) ed alla ricevuta di versamento
della quota, dovranno essere inviati tramite email all'idirizzo
di posta elettronica:
ilmondoacarpinone@gmail.com
Chi effettuerà l'iscrizione in loco verserà la quota di iscrizione
al momento.
Per i primi 20 iscritti in omaggio vassoio/cena offerto dal
Gruppo Folk “Ru Maccatur”
L’invio delle foto da parte del partecipante presuppone che lo
stesso ne sia l’autore. L’Associazione Fotografica “Pseudo
Fotografi” di Carpinone, pertanto, non può essere ritenuta
responsabile di controversie relative alla paternità delle
fotografie oggetto del concorso o di qualunque altra
conseguenza legata alle stesse.
Il termine ultimo per l'invio dei files è fissato per il 31/08/2017
Gli organizzatori e i propri familiari sono esclusi dalla
partecipazione al concorso.
Non saranno accettate opere recanti firme, loghi, watermarks
e qualsiasi altro segno di riconoscimento o che posa far risalire
all'autore dell'opera stessa.
Non sono ammessi fotomontaggi, ritocchi evidenti e che
possano alterare le caratteristiche originali della fotografia.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.
Saranno escluse quelle che, a giudizio insindacabile della
giuria, risultassero contrarie alla legge, al buon gusto, alle
regole di decenza di moralità o che risultassero offensive per il
sentimento comune.

Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi:
 primo classificato:

€.300,00 + targa ricordo;

 secondo classificato:

€.100,00 + targa ricordo;

 terzo classificato:

€. 50,00 + targa ricordo.

Premio speciale, consistente in un cesto di prodotti tipici,
assegnato dal Gruppo Fotografico “Pseudo Fotografi” alla foto
che saprà rappresentare al meglio il tema del concorso
Targa ricordo al Fotoclub o Associazione con il maggior numero
di partecipanti al concorso.
Le fotografie verranno giudicate, in forma anonima, il giorno
09 settembre 2017, da una giuria composta da 3 (tre) giudici,
per la loro creatività, per come attengono al tema del
concorso e per la qualità tecnica ed estetica.
La decisione dei
giudici è inappellabile e on potrà essere
oggetto di discussione.
La Giuria sarà così composta :
Mario Folchi
- Fotografo Professionista
Michele Castrilli - Presidente Gruppo Folk Ru Maccatur
Carmine Scarinci - Videomaker- Fotografo
I risultati saranno comunicati ai vincitori via email o telefono e
saranno inoltre pubblicati sulla pagina facebok dedicata
all'evento a partire dal 10 settembre.
Le foto saranno esposte in una mostra in un “circuito off”
(attività commerciali/bar) di Carpinone dal 13 settembre
2017; la premiazione ci sarà il giorno 17 settembre 2017
presso : Sala Consiliare del Comune di Carpinone – Viale
Stazione, Carpinone.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ogni partecipante esprime il
consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle
finalità del concorso. La partecipazione al concorso fotografico
implica la piena accettazione del presente regolamento

ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome_____________________ Cognome____________________
Nato/a a________________________ il_____________________
Indirizzo_______________________ n.______________________
CAP_____________ Città_____________________ Prov.________
Tel.______________ Email________________________________
Circolo/Associazione di appartenenza________________________

Identificazione delle opere

N. progr.

Titolo

N. 1

______________________

N. 2

______________________

N. 3

______________________

Data ____________

Firma _____________________

ALLEGATO B
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il/la sottoscritto/a_______________________________________
nato a __________________ il ____________________________
e residente a _______________ CAP ____________ Prov._______
Via___________________________________________________
email_________________________________________________
Autorizza l'uso delle proprie fotografie da parte dell'Associazione
“Pseudo Fotografi” e del Gruppo Folk “Ru Maccatur” per la
pubblicazione in internet e/o sulla carta stampata e per la
esposizione in mostre.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in
contesti che pregiudichino la diggnità personale e il decoro e
comunque per uso o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non avere nulla a che pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare a ogni diritto,
azione o pretsa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data___________________________________________
Firma_________________________________________________

