CONTEST FOTOGRAFICO
I COLORI DI RIDRACOLI
REGOLAMENTO
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli promuove il contest fotografico “I colori di Ridracoli” per rinnovare
l’archivio fotografico del museo, in occasione dell’avvio del nuovo progetto di allestimento. Le fotografie
partecipanti potranno essere selezionate per entrare a far parte del nuovo allestimento, con grande
visibilità per gli autori, o per essere utilizzate nei futuri materiali di comunicazione e visibilità. Inoltre le
migliori fotografie individuate si aggiudicheranno in premio un soggiorno sul territorio.
TEMA
Protagonisti sono i colori di Ridracoli, in tutte le libere interpretazioni degli autori. Le categorie a cui
partecipare sono 4, legate a quattro colori che caratterizzano il territorio:
>
>
>
>

AZZURRO
VERDE
BIANCO
ROSSO

Dal colore dell’acqua e del cielo, alle foreste, agli inverni innevati, alle fioriture, all’energia, al fall foliage e a
tutte le suggestioni personali dei partecipanti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti
d’età. Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 3 fotografie per categoria, e può partecipare
anche a tutte le categorie.
Le fotografie sono da inviare unitamente al presente regolamento compilato e firmato. Sono esclusi dalla
gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie esclusivamente a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg), con lato lungo 4000 px. Non
sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
I file delle immagini devono essere nominati con il relativo titolo. Ogni immagine deve essere
accompagnata da: nome della categoria, titolo, breve descrizione, anno di realizzazione e strumenti
utilizzati. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Entro il 31 dicembre 2017 il partecipante dovrà inviare le fotografie con una mail al seguente indirizzo
contestfotografico@atlantide.net
con OGGETTO: I COLORI DI RIDRACOLI_NOME_COGNOME.
La mail dovrà contenere i seguenti materiali:

1) regolamento compilato e firmato (possibile anche firma digitale);
2) breve bio dell’autore (facoltativo);
3) massimo 3 fotografie per categoria;
4) breve descrizione delle immagini, come indicato sopra (titolo, descrizione, anno di realizzazione,
strumenti utilizzati).
GIURIA
Il giudizio della giuria che selezionerà le fotografie è insindacabile.
PREMI
Per ogni categoria sarà premiata una foto vincitrice. L’autore vincerà il pacchetto soggiorno I COLORI DI
RIDRACOLI, comprensivo di 1 pernottamento per 2 persone in un Nido con colazione inclusa, escursione in
battello per 2, ingresso a Idro e alla diga di Ridracoli. I vincitori potranno utilizzare il premio nel 2018,
durante il periodo di apertura di Idro.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti
per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano,
inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a
quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale autorizza
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli e Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. all’utilizzo a titolo gratuito.
Quando possibile, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.

Per informazioni
contestfotografico@atlantide.net

Il presente concorso non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n 430/2001 in quanto non costituisce una
manifestazione a premio di carattere commerciale.

NOME
COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL
NUMERO DI TELEFONO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

FIRMA

