Associazione Ricreativa
Culturale di Loreggiola

con il patrocinio del
comune di Loreggia

7° Concorso fotografico

On the road
Un viaggio, un percorso, un’avventura ON THE ROAD a caccia di suggestive emozioni in auto, moto o qualunque
altro mezzo per viaggiare.
REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso, riservata a fotoamatori e fotografi non professionisti, è gratuita.
Sono previste 2 categorie:
 categoria giovani fino al diciottesimo compleanno.
 categoria adulti dai diciotto anni in poi.
Termine ultimo di consegna delle foto è SABATO 13 APRILE 2019 ORE 12.00.
Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di tre stampe.
Preparazione del materiale
Il materiale dovrà essere inserito in busta chiusa che dovrà contenere:


Il modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti.



Le stampe delle foto su carta fotografica di dimensioni 20x30 cm, opportunamente etichettate
sul retro con titolo e breve descrizione dello scatto.

Consegna del materiale
La busta contenente gli elementi sopra indicati, dovrà essere recapitata all’A.R.C.A. presso :
MODA OK ABBIGLIAMENTO - via PIO X, 68 - Loreggiola di Loreggia 35010 (PD) entro e non oltre la data
di scadenza.
Partecipando al concorso i concorrenti:
1. Garantiscono di avere piena proprietà del materiale presentato.
2. Garantiscono di essere interamente titolari dei diritti di proprietà e d’autore (copyright) delle opere
presentate e che questi non sono gravati da alcun altro atto che ne limiti l’efficacia.
3. Garantiscono che le foto inviate al concorso sono inedite (mai pubblicate su qualunque giornale,
libro. Rivista sia cartacea che digitale).
4. Si assumono la responsabilità dei soggetti ritratti.
5. Autorizzano la riproduzione e la pubblicazione delle immagini presentate in versione elettronica o
stampata a qualunque utilizzo senza pretendere alcun compenso. L’autore sarà citato in ogni caso
di pubblicazione.
6. Consentono che il materiale inviato rimanga di proprietà dell’Ass. A.R.C.A che potrà utilizzarlo a sua
discrezione per fini istituzionali senza scopo di lucro.
7. Si impegnano ad accettare senza riserve il giudizio finale della giuria.
Foto ritenute non pertinenti, non saranno ammesse ad esempio foto fatte con il cellulare.

Premi, mostra e premiazioni:
La mostra delle foto selezionate, sarà aperta al pubblico durante il periodo della sagra di Loreggiola
dal 25 aprile al 1 maggio 2019.
I vincitori saranno avvisati per le premiazioni direttamente via telefono dal comitato organizzatore
con qualche giorno di anticipo.
La premiazione e la consegna dei premi avverranno martedì 1 Maggio 2019 verso le ore 15.30-16.00
durante la fiera dei fiori. Per i minori è necessaria la firma per presa visione e accettazione del presente
regolamento di un genitore o di chi ne fa le veci.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento,
senza limitazione alcuna.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a: arca.loreggiola@gmail.com oppure
telefonare al numero 3490854472.
Per rimanere sempre aggiornati in tempo reale potete seguirci sulla nostra pagina Facebook “Concorso
Fotografico Loreggiola”

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO DI LOREGGIOLA 2019

Il sottoscritto (partecipante al concorso)
COGNOME_

__NOME_

LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A

_DATA DI NASCITA

/__

/

/__

/

IN VIA/P.ZZA

RECAPITO TELEFONICO
O, se minore, in sua vece il genitore esercente la potestà legale sig. /sig.ra
COGNOME_
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A

_NOME_
(

__) DATA DI NASCITA

IN VIA/P.ZZA

RECAPITO TELEFONICO
Dichiara


di essere il titolare di tutti i diritti necessari e di avere la responsabilità legale delle opere
inviate;



di aver letto il bando e di accettarlo in tutte le sue parti;



di prestare il proprio consenso all’esposizione delle proprie opere nell’ambito del concorso
e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità
e con le modalità indicate nel bando

Loreggiola, lì

FIRMA

Da compilare e incollare sulla parte posteriore della fotografia

NOME e COGNOME
TITOLO FOTOGRAFIA
BREVE DESCRIZIONE

Da compilare e incollare sulla parte posteriore della fotografia

NOME e COGNOME
TITOLO FOTOGRAFIA
BREVE DESCRIZIONE

Da compilare e incollare sulla parte posteriore della fotografia

NOME e COGNOME
TITOLO FOTOGRAFIA
BREVE DESCRIZIONE

