REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTANDO BE BOP A LULA”

Organizzatori
Il Circolo fotografico Punti di Vista, in collaborazione con la Pro Loco di San Pietro in Casale, organizza un
concorso di fotografia estemporanea in concomitanza con la festa “Be Bop a Lula”, organizzata a San Pietro
in Casale per la serata del 20 Luglio 2019, denominato : “SCATTANDO BEE BOP A LULA ” .

Modalità di Partecipazione
Chi può partecipare
Il concorso è aperta a tutti, maggiorenni e minorenni. Questi ultimi saranno accettati solo se
accompagnati da un genitore al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni sono nominative; per i minorenni
saranno valide solo in presenza di uno dei genitori o tutore legale.
Come iscriversi
L’iscrizione avverrà presso la apposita postazione in piazza Martiri di San Pietro in Casale a partire dalle 19.00
della stessa serata della festa ( 20/7/2019) . La quota di partecipazione, pari a € 10.00 , dovrà essere
versata al momento dell’iscrizione . All’atto dell’iscrizione dovranno essere compilati gli appositi moduli.

Cosa fotografare
Il tema oggetto del concorso è la manifestazione stessa, ed il fotografo sarà assolutamente libero di darne
l’interpretazione preferita . Ai fini del concorso l’unico vincolo è che le fotografie vengano scattate durante
lo svolgimento della manifestazione. Dai dati exif la giuria potrà controllare che gli scatti siano
effettivamente avvenuti in questo arco temporale.
Come consegnare le fotografie
I partecipanti dovranno sceglier 3 fotografie su cui potranno applicare eventualmente processi di post
produzione . I file così ottenuti dovranno essere convertiti in formato jpeg, con il lato maggiore di 1920 pixel
al massimo, e rinominati nel modo seguente:
nome cognome del fotografo iscritto ,
numero progressivo dello scatto
Ogni campo dovrà essere separato dal successivo tramite uno spazio.
Esempio : Mario Rossi 1

Mario Rossi 2 Mario Rossi 3

I file dovranno essere inviati entro il 5 settembre 2019 via e-mail o wetransfer al seguente indirizzo :
angelorai@hotmail.com .
Il circolo fotografico Punti di Vista provvederà a rendere anonimi i file sostituendo il nome file con un
numero di identificazione.

Giuria
La giuria incaricata di designare i vincitori sarà composta da 5 persone scete dagli organizzatori
dell’evento; il circolo fotografico Punti di Vista presenzierà con un suo membro (senza diritto di voto ) al
processo giudicante al fine di garantirne la correttezza. Nessuna delle foto sottoposte alla giuria recherà il
nome del partecipante, ma esclusivamente il numero di identificazione assegnato alla ricezione dei file,
questo al fine di preservare l’anonimato e garantire l’imparzialità della giuria stessa. Le decisioni della
giuria sono insindacabili

Premiazione
Entro il 25 Settembre i risultati della giuria verranno resi pubblici nel sito del Ciircolo Punti di Vista (
www.circolopuntidivista.it ) , nel quale verranno pubblicate anche tutte le foto ammesse regolarmente al
concorso. La premiazione avverrà il giorno sabato 5 Ottobre 2019 alle ore 16.00 presso la sede del Circolo
Punti di Vista a San Pietro in Casale Piazza Calori 5 .

Premi:
1° Premio: 1 Prosciutto offerto dalla Salumeria Ceresi
2° Premio : Un set di formaggi offeri dal Caseificio Guerrini Graziella S.n.c.
3° premio : 1 salame offerto dalla Salumeria Ceresi

Proprietà intellettuale delle fotografie
Ai sensi della normativa vigente in materia, ciascun partecipante ha il pieno diritto di proprietà e di utilizzo
delle immagini realizzate in occasione della manifestazione “Be Bop a Lula”. Ciascun partecipante autorizza
l’Organizzazione all’utilizzo delle proprie immagini a scopi promozionali e non commerciali (pubblicazione in
rete sui canali online del Circolo Fotografico Punti di Vista, del Comune ed altri enti pubblici eventuali e
utilizzo delle immagini per locandine promozionali).

Accettazione del regolamento
La partecipazione concorso “Scattando Bee Bop a Lula 2019” implica, di fatto, la lettura e l’accettazione
di tutti gli articoli del presente regolamento. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati nella scheda di
iscrizione, potranno portare all’annullamento della partecipazione alla manifestazione.

