REGOLAMENTO
•

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, ai partecipanti verranno richiesti generalità e recapiti
all'ingresso della rocca.
Il concorso sarà diviso in due categorie, “COLORE” e “BIANCO & NERO”.
La partecipazione al concorso “SOCIAL”su Facebook è subordinata all’iscrizione che sarà automatica nel
momento stesso in cui la foto verrà caricata sul profilo Facebook del partecipante con l’hashtag
“#castrocaroinarme”, “#museovivente” e taggando @castrocaroinarme con impostato la condivisione
“Tutti” del post, oppure sul profilo “Pubblico” Instagram utilizzando i medesimi hashtag e tag. Le fotografie
possono essere caricate a partire dal 09/06/18 fino al 16/06/2017 compresi. Ogni utente può partecipare al
concorso con più immagini e la stessa immagine può essere caricata su più piattaforme social.

•

TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate all'interno della Rocca o nelle aree limitrofe durante l'evento del 9 Giugno
2018 “Castrocaro in Arme”. Ogni partecipante può inviare fino a n°5 purchè il soggetto sia differente.
Il concorso sarà diviso in due categorie, “COLORE” e “BIANCO & NERO”
Verrà stilata una graduatoria pubblica, per tutte le fotografie pervenute tramite piattaforme “Social”

•

TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie rigorosamente inedite, in b/n oppure a colori, con
inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di dimensione minima lato
lungo 3000px, sia in formato JPEG (obbligatorio) che in formato RAW (facoltativo). Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark. Ogni immagine deve essere
rinominata prima dell’invio secondo lo schema CATEGORIA_COGNOME_NOME_NUMEROPROGRESSIVO
(es. B&N_Rossi_Mario_1.jpg oppure COL_Rossi_Mario_2.jpg). Le immagini non conformi alle specifiche non
verranno prese in considerazione.

•

INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
La consegna delle opere, potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 16 Giugno 2018:
– attraverso Wetransfer.com, inviando link alla mail castrocaroinarme@gmail.com
– direttamente all'indirizzo di posta elettronica: castrocaroinarme@gmail.com
Inoltre, per partecipare al concorso “Social” le fotografie dovranno essere caricate sul profilo personale Facebook
oppure Instagram del partecipante con a partire dal 9 Giugno 2018 fino al 16 Giugno 2018 compresi. Al fine di
partecipare correttamente al concorso sarà necessario:
- Facebook, verificare che il post pubblicato sulla loro pagina sia condiviso con la voce “Tutti”, cioè
pubblicamente , inserire l’hastag #CastrocaroInArme #museovivente e taggare @CastrocaroInArme
- Instagram, verificare che i profili siano “Pubblici”, utilizzare l’hashtag #CastrocaroInArme #museovivente e
taggare con @CastrocaroInArme

•

USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni
autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d'uso illimitato nel tempo
e nello spazio delle immagini all'Associazione Sbandieratori Musici e Uomini d'arme di terra del Sole che potrà
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e
pubblicitario, con l'unico onere di citare l'autore delle fotografie. In nessun caso l'associazione, senza previo
accordo con il fotografo, potranno cedere questo diritto di utilizzo a terzi.

•

DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla legge. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere i
diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i
soggetti che a vario titolo collaborano all'organizzazione del concorso.

•

COMMISSIONE
La commissione giudicatrice che avrà il compito di selezionare le fotografie sarà nominata dall'organizzatore. La
giuria così composta esprimerà un giudizio insindacabile la quale, nell'esprimersi, terrà conto dell'attinenza al
tema del concorso, dell'originalità dell'opera e della tecnica utilizzata.

•

PREMIAZIONI e PREMI
Le Tre migliori foto per ciascuna categoria del concorso ( "COLORE" e "BIANCO & NERO") verranno
selezionate in autonomia dalla giuria e ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso
l'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di trasmissione delle immagini. Le immagini vincitrici verranno
premiate con prodotti unici realizzati a mano. La consegna dei premi avverrà durante un evento/incontro
organizzato presso la Fortezza di Castrocaro.

Un'ulteriore graduatoria di merito verrà stilata pubblicamente tenendo conto del numero di like espressi dalla
comunità di Facebook sulla condivisione della foto del sulla pagina Facebook “Castrocaro in Arme”, l'hastag
#castrocaroinarme #museovivente
1. Stampa della foto selezionata su supporto rigido, a più sezioni, con lavorazione a mano formato cm.30x40 (circa)
2. Stampa della foto selezionata su supporto rigido, con lavorazione a mano formato cm.20x30 (circa)
3. Stampa della foto selezionata su supporto rigido, con lavorazione a mano formato cm.15x20 (circa)


Classifica “SOCIAL” la foto con il maggior numero di “like” verrà premiata con un riconoscimento a tema prodotto
interamente a mano da un artigano del luogo.
Le stampe saranno realizzate da “EVERWOOD ARTE SU LEGNO”

•

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.

•

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti al momento dell'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 comunicazioni relative al concorso stesso. Si precisa che tali dati non verranno
ceduti e/o divulgati a terze parti.

•

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento fino alla data del 08 Giugno
2018, se volte ad una migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito
internet.

