REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO “PROSPETTIVA” PROMOSSO DALLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVA
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di
esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest è, quindi, disciplinato dal presente regolamento, che tutti gli aspiranti
partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.

Art 1) Denominazione
“Prospettiva”.
Art 2) Scopo della manifestazione e tema
L’istituzione del Contest è volta a promuovere il territorio e la cultura fotografica accogliendo e premiando
fotografie sia della Ciociaria, sia delle zone limitrofe che scorci da ogni parte del mondo.
Art 3) Ente promotore
Associazione Culturale Viva - via del Boschetto 39, Ceccano (FR) – CF 92079830607 - Presidente Ugo Di Pofi.
Art 4) Durata del Contest
L’iscrizione e il contestuale invio delle fotografie tramite il sito internet è previsto dal 15 Maggio 2019 al 31
Maggio 2019.
Art 5) Concorrenti
Sono chiamati a partecipare: fotografi, appassionati di fotografia ed amatoriali che vogliano cimentarsi con
l’argomento proposto dal Contest. La partecipazione è gratuita.
Art 6) Modalità di iscrizione per gli aspiranti concorrenti e di votazione per il pubblico
Per partecipare è necessario:
•
•
•

Aver messo “mi piace” alla pagina Facebook: Viva – Associazione Culturale
(https://www.facebook.com/ascviva/), dove verranno pubblicate tutte le foto dei concorrenti, per
essere votate dal pubblico online;
Consultare rigorosamente questo Regolamento, sul sito www.contest.vivacultura.it ;
Sempre sul sito http://www.contest.vivacultura.it, ultimare l’iscrizione decidendo autonomamente
se voler gareggiare nella caregoria “amatori” o nella categoria “professionisti” e compilando i
campi del form in oggetto.

Una volta ricevute, le fotografie dei partecipanti saranno pubblicate sulla suddetta pagina Facebook in
modo tale da essere votate e, come da Art 10 del Regolamento, il giudizio del pubblico contribuirà a
decretare il vincitore.
Per la validità del voto è necessario:
•
•

Aver messo “mi piace” alla pagina Facebook: Viva – Associazione Culturale
(https://www.facebook.com/ascviva/);
Esprimere il voto tramite reactions alla foto che si intende votare.

La mancata osservanza dei suddetti punti annullerà sia l’iscrizione da un lato, sia il voto dall’altro.

Art 7) Caratteristiche tecniche delle immagini
La foto originale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
•
•
•
•

Risoluzione minima di 4000 pixel;
No upscaling;
Formato JPG/DNG/RAW;
No a immagini completamente create in digitale.

Art 8) Responsabilità e Copyright
I concorrenti devono garantire.
● che la fotografia inviata sia originale e personale, e non sia copia - in tutto o in parte - di un’altra opera
già creata;
● che la fotografia, avendo il partecipante preventivamente verificato se vi sia la necessità di ottenere uno
o più permessi per la sua esecuzione, sia stata realizzata in modo tale da garantirne l’assoluta liceità
rispetto ai luoghi, alle persone (e/o animali) e alle cose riprodotte;
● che la fotografia non contenga immagini e/o parti di immagini che possano violare le norme sul diritto
d’autore o risultare offensive nei confronti della pubblica morale o del pubblico decoro.
In nessun caso Associazione Culturale Viva potrà essere ritenuta responsabile di gravi violazioni e/o reati
che potranno essere incidentalmente commessi durante la realizzazione delle fotografie; di questi
risponderanno esclusivamente i responsabili.
I diritti d’autore di ciascuna fotografia che partecipa alla selezione restano in capo agli autori. Fatto salvo
quanto sopra, con la partecipazione al contest i partecipanti riconoscono ad Associazione Culturale Viva il
diritto di pubblicare le immagini sulla pagina Facebook (www.facebook.com/ascviva/) per essere votate dal
pubblico online.
Art 9) Casi di esclusione
Gli organizzatori del Contest hanno la facoltà di escludere dalla competizione le immagini che non
risulteranno consone allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal
Regolamento.
Art 10) Valutazione e premiazione
Al termine del periodo specificato nel presente Regolamento saranno premiate venticinque (25) fotografie
per categoria.
La valutazione dei contenuti inviati sarà risultante dalla ponderazione della quantità di reactions ricevute
dalla foto sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/ascviva/) e della votazione della nostra giuria
artistica composta da professionisti.
Le fotografie dei cinquanta (50) vincitori, stampate in Fine Art, saranno protagoniste di una mostra
organizzata dall’Associazione Culturale Viva, al termine della quale ognuno potrà ritirare la propria stampa
e un attestato di partecipazione.
Inoltre, sono previsti ulteriori premi per i primi tre vincitori per categoria:
Professionisti:

•
•
•

1°: 300€ in buoni acquisto per materiale fotografico.
2°: 150€ in buoni acquisto per materiale fotografico.
3°: 100€ in buoni acquisto per materiale fotografico.

Amatori:
•
•
•

1°: Cavalletto AmazonBasics in fibra di carbonio
2°: Zaino AmazonBasics 34x22x44
3°: Pannelli Fotoriflettenti

Art 11) Privacy
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. I
dati forniti dai vincitori vengono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del riconoscimento di
merito. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Responsabile del trattamento è: Associazione Culturale Viva - via del Boschetto 39, Ceccano (FR) – CF
92079830607 - Presidente Ugo Di Pofi.
Art 12) Garanzie sulla regolarità della manifestazione
Associazione Culturale Viva e i suoi partner si impegnano ad adempiere con trasparenza e regolarità agli
obblighi previsti a loro carico nel presente Regolamento.
Ceccano, 14/05/19

