0865.520082

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO
FOTOGRAFICO AMATORIALE

CAPRACOTTA … E L’ESTATE
Dichiaro di voler partecipare al Concorso
“CAPRACOTTA … E L’ESTATE” di cui accetto, in tutte
le sue parti e senza riserva alcuna, il regolamento.
NOME_ ______________________________________________
COGNOME___________________________________________
INDIRIZZO____________________________________________
CAP_______________________ PROVINCIA_______________
COMUNE_____________________________________________
DATA DI NASCITA_____________________________________

Grafica & Stampa:

Modulo di iscrizione

Comune di
Capracotta

L’Associazione Turistica Pro Loco
di Capracotta
con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale

organizza

COMUNE_____________________________________________
PROVINCIA___________________________________________
E-MAIL_______________________________________________
TELEFONO___________________________________________
ELENCO FOTO PRESENTATE
Titolo Nome file

1)___________________________________________
2)___________________________________________
3)___________________________________________
4)___________________________________________
Si dichiara che il materiale fotografico partecipante al concorso è originale,
nuovo, mai pubblicato e non lede in alcun modo terzi. Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali).
DATA_ _______________________ FIRMA_________________________________
Indicare la eventuale scolaresca, associazione, comunità o gruppo

La presente scheda può essere trasmessa al numero di fax 0865
945305 (Comune di Capracotta) oppure per posta a:
Comune di Capracotta – Piazza Falconi – 86082 Capracotta (IS)
Pro Loco Capracotta – Piazza Falconi – 86082 Capracotta (IS)

aperto a tutti gli appassionati
di fotografia di qualsiasi
livello di esperienza

www.capracotta.com

REGOLAMENTO
L’Associazione Turistica Pro Loco di Capracotta, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale organizza il concorso fotografico aperto a tutti gli appassionati di fotografia di
qualsiasi livello di esperienza con il tema:

“CAPRACOTTA … E L’ESTATE”
Al concorso possono partecipare anche scolaresche, associazioni, comunità o gruppi di persone che dovranno indicare
nella scheda oltre al gruppo partecipante, i dati di un loro rappresentante.

con allegata la scheda di partecipazione debitamente compilata; si precisa che in caso di invio delle fotografie per e-mail
è richiesto l’invio della scheda di partecipazione tramite fax
(0865.945305) o posta. Si raccomanda di precisare sia nell’email, sia nella scheda di iscrizione cartacea, i dati necessari
per permettere la corretta attribuzione a ciascun partecipante
delle proprie opere (nome, cognome, indirizzo, titolo dell’opera).Verranno scartate le opere trasmesse che non permettono
un’attribuzione certa dell’autore. Con l’invio delle fotografie si
autorizza l’organizzazione a presentare la foto con la seguente
dicitura: titolo foto, autore: nome e cognome. L’organizzazione,
garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per
la perdita o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate non verranno
restituite.

Art. 1 – Partecipazione e iscrizione
al Concorso Fotografico

Art. 7 – Giuria

La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una
giuria tecnica composta dal Presidente della Pro Loco di Capracotta e da due fotografi. Il giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 2 – Tema delle fotografie

L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio ambientale e
naturale di Capracotta.
L’intento del concorso è di raccogliere quante più possibili
immagini suggestive che caratterizzano la nostra località durante i mesi estivi negli aspetti più incantevoli del paese e a
qualunque altro particolare del nostro territorio, fino a scoprire la piacevolezza di luoghi meno conosciuti del territorio. Al
concorso saranno ammesse solo fotografie scattate sul territorio del Comune di Capracotta. Tutte le fotografie partecipanti
al concorso devono riportare il nome e cognome dell’autore, o
i dati di identificazione del gruppo partecipante, l’indicazione
del luogo dove è stata scattata la foto e un eventuale commento. Ogni partecipante può trasmettere un massimo di quattro
fotografie. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

Art. 3 – Tipologia delle fotografie

Le foto possono essere consegnate esclusivamente in formato elettronico. I relativi file dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, con estensione .jpg o .jpeg., la dimensione
minima dovrà essere di 1800x2500 pixel e non sono ammessi altri formati. Le fotografie possono essere sia a colori che
in bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali sia con
attrezzature tradizionali. Non saranno ammessi fotomontaggi,
doppia esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni
cromatiche ed esposimetriche.

Art. 4 – Invio del materiale fotografico

Le fotografie devono essere trasmesse a partire dal 1 agosto
2010 fino al 21 settembre 2010 esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo
concorsofotografico@capracotta.com
o su CD da inviare alla Pro Loco o al Comune di Capracotta,

sponsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli
originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà
delle opere trasmesse, ma cede il diritto d’uso non esclusivo
delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’organizzazione del concorso, autorizzando la pubblicazione delle
proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o
digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza
fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del
consenso da parte dell’autore.

Art. 8 – Premiazione

I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito www.capracotta.com entro il 31 ottobre 2010.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica utilizzata per l’invio delle
opere. Non sono previsti premi in denaro. I premi assegnati
avranno puro valore simbolico e consisteranno in prodotti promozionali:

Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato

Le fotografie in concorso, opportunamente ridimensionate
e senza altra alterazione, verranno pubblicate all’interno
di una Photogallery appositamente creata, sul sito
www.capracotta.com Il partecipante per tutte le opere
candidate concede all’organizzazione una licenza d’uso
completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato.
La licenza concessa comprende anche la possibilità di
sub licenza a terzi. L’organizzazione si riserva il diritto di
pubblicazione delle opere su qualsiasi mezzo e supporto
(cartaceo e/o digitale) .
L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e
offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo
spirito del concorso.

Art. 6 – Diritti e responsabilità
dei partecipanti

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto
delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni re-

Primo premio: Cesto di prodotti tipici locali
Secondo premio: Un paio di caciocavalli loali
Terzo premio: Gadget promozionali
Il luogo e la data della premiazione saranno comunicati sul
sito www.capracotta.com

Art. 9 – Informativa D.Lgs. 196/2003
sul trattamento dei dati personali

Si informa che in conformità del D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in
cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13
della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del
trattamento è l’associazione turistica Pro Loco di Capracotta.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento
sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

