Allegato A

REGOLAMENTO
CANDIDATI
Il concorso è aperto a tutti.
Non possono partecipare i soci dell’ente organizzatore.
Il candidato che sceglie di concorrere alla categoria deve presentare una foto che rispetti i
requisiti di accesso previsti dal bando all’art.2.
Per quanto riguarda la categoria “Giovani under 21” il candidato dichiara di non aver ancora
compiuto 22 anni. L’accesso a questa categoria non preclude al candidato di poter
partecipare con un’altra foto ad un’altra categoria: in tal caso deve perfezionare la sua
candidatura nelle modalità previste nella sezione – ISCRIZIONE AL CONCORSO.
ISCRIZIONE AL CONCORSO
Quota d’iscrizione.
Per partecipare al concorso è necessario pagare la quota di iscrizione di 15 euro prevista
all’art. 6 del bando. Tale quota permettere di accedere al concorso con 1 foto e dovrà
essere specificata la categoria in cui si intende partecipare, rispettando i requisiti della
categoria.
Lo stesso autore potrà presentare al concorso fino ad un massimo di 3 foto, ma in questo
caso l’iscrizione dovrà essere perfezionata nel modo sotto indicato:
- Per 2 foto l’scrizione è di euro 25
- Per 3 foto l’iscrizione è di euro 30
Il candidato potrà scegliere di concorrere con le foto aggiuntive nella stessa categoria o
altre categoria, fermi restando i requisiti di accesso alla categoria.
Pagamento della quota.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato con versamento o bonifico
bancario.
Banca:
IBAN:
Intestato a:
Causale:

Unipol filiale 046 Terracina
IT09 S031 2774 1600 0000 0000 900
Rotary Club Terracina-Fondi
Concorso Fotografico Rotaract Terracina-Fondi
-TERRACINAFONDI.ORG

WWW.ROTARACT

INFO@ROTARACT-TERRACINAFONDI.ORG

FOTOGRAFIE
Le foto dovranno essere aderenti al tema.
Gli autori si impegnano a mettere le foto a disposizione dell’organizzazione del concorso.
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature
digitali sia con attrezzature analogiche.
Non saranno ammesse manipolazioni (fotomontaggi, timbro clone, ed altre modalità che
alterino la realtà fotografata in maniera evidente).
I membri della giuria utilizzeranno gli strumenti idonei a verificare l’autenticità della
fotografia. Inoltre, in caso di dubbio, potrà essere chiesto al candidato di esibire una copia
della foto in loro possesso.

INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE
Entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Aprile 2012 (farà fede il timbro postale) il candidato
dovrà:
PASSO 1 - Spedire in busta chiusa a:
(aggiungere sulla busta l'indicazione "Concorso Fotografico")
COMUNE DI SPERLONGA
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
04029 – Sperlonga (LT)





Stampa della foto nel formato 24x36 cm o 30x30 cm
Ricevuta di effettuato pagamento dell’iscrizione
Scheda di partecipazione (allegato B)
Fotocopia documento d’identità
N.B.: ogni foto dovrà riportare SUL RETRO nome e cognome dell'autore, data di realizzazione, il nome
del luogo dove è stata scattata la foto, recapito e-mail e telefonico, categoria di partecipazione,
eventuale titolo dell'opera.

PASSO 2 - Inviare le foto ESCLUSIVAMENTE in formato digitale Jpg o Jpeg, lato maggiore
massimo 2000px, risoluzione 150dpi direttamente dal sito web:

http://www.rotaract-terracinafondi.org
N.B.: qualora si presentassero difficoltà nell’inviare le foto via internet, è possibile in alternativa
copiare le foto su CD-ROM e inviarlo al medesimo indirizzo del Passo 1, avendo cura di aggiungere un
file .doc o .pdf con Nome, Cognome, Email o telefono e categoria di partecipazione per ogni foto.
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GIURIA
Le foto da valutare perverranno ai membri della giuria in modo anonimo.
Il voto della giuria è insindacabile, a meno che non si dimostrino comportamenti contrari
alle disposizioni del bando e del regolamento del concorso

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Saranno escluse le opere:
- per le quali il soggetto ripreso si opponga alla sua esibizione, o che avendo dato il
consenso lo abbia comunque revocato per un giusto motivo;
- Lesive della comune decenza;
- Contenente riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso;
- Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi.
Saranno esclusi dal concorso i candidati che abbiano trasgredito le disposizioni del
regolamento o che non si siano attenuti al bando.
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