Il “FotoClub Vicopisano” in collaborazione con la ”Associazione Festa
Medievale di Vicopisano” e con il patrocinio del ”Comune di Vicopisano”
organizza il

4° Concorso Fotografico Nazionale

“Medievale3333
a Vicopisano”

23.ma edizione della “Festa Medievale di Vicopisano”
1 e 2 Settembre 2018

Scopo del concorso è quello di valorizzare le attività e gli eventi
proposti dall’ “Associazione Festa Medievale” al fine della
promozione turistica del territorio di Vicopisano attraverso la
realizzazione di immagini e scatti ambientanti durante le due
giornate della festa

1

Regolamento
1.

La partecipazione al concorso è gratuita.

2.

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, senza distinzione di sesso, età, nazionalità
e ovunque residenti.
I minorenni dovranno presentare la firma del/degli esercenti patria potestà negli
appositi spazi predisposti nel modulo di iscrizione

3.

Il tema del concorso è la manifestazione denominata “Festa Medievale di Vicopisano
2018 “ in ogni sua forma e aspetto Il contenuto delle immagini dovrà essere inerente
agli spettacoli o avvenimenti svoltisi nei due giorni in cui si terrà la festa, cioè sabato 1
e domenica 2 settembre 2018, pena esclusione dal concorso stesso

4.

Il concorso è per immagini digitali che potranno essere sia a colori che in bianco e nero

5.

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie in formato jpeg, risoluzione
massima 300dpi, e con il lato maggiore non inferiore a 1920 pixel. Sono ammessi i
formati di stampa 4x3 – 2x3 – 16x9 – 1x1

6.

Le immagini non devono contenere firme o loghi, ovvero segni identificativi di alcun
genere, pena l’esclusione dal concorso.
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso. In nessun caso
FotoClub Vicopisano, Associazione Festa Medievale di Vicopisano, Comune di
Vicopisano, potranno cedere a terzi, alcun titolo sulle immagini, senza il consenso del
fotografo. I partecipanti al concorso autorizzano Il FotoClub Vicopisano, l’Associazione
Festa Medievale di Vicopisano e il Comune di Vicopisano ad utilizzare le immagini per
le sole finalità del concorso, comprese la pubblicità su carta stampata e web, con il
solo obbligo di citare il/gli autori.

7.

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun
genere (HDR, focus stacking, panoramiche, stitching, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni,
filtri digitali o ritocchi digitali, e modifiche con software fotogrammetrici, pena
l’esclusione dal concorso

8.

Sono ammesse correzioni di colore, contrasto, esposizione o la rimozione di piccoli
dettagli non significativi di disturbo alla fotografia (es. filo della luce che attraversa
l’immagine); ritagli in post produzione

9.

I file, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati all’indirizzo di

2

posta elettronica segreteria.fotovico@gmail.com
anche utilizzando i vari servizi di trasferimento e condivisione file disponibili in rete, ad
esempio WeTransfer o TransferNow. (Indicazioni senza fini pubblicitari e/o
commerciali, e al solo scopo informativo). In caso di utilizzo di questi ultimi, indicare il
mittente nell’oggetto della mail o nel nome del “pacchetto compresso file”

10.

Il termine ultimo di presentazione delle immagini è il giorno 15 settembre 2018

11.

I file dovranno essere così nominati: inizialmente il numero progressivo delle immagini;
successivamente le prime tre lettere del nome, a seguire le prime tre lettere del
cognome e l’anno di nascita, a seguire il titolo dell’opera, con caratteri minuscoli.
Utilizzare i tratti separatori. E’ fatto divieto di inviare immagini senza titolo o con la
dicitura “Senza Titolo”

Esempio:
“Combattimento Medievale” scattata da Mario Rossi nato nel 1974 e
presentata come prima delle sue foto, sarà:

1-marros1974-combattimentomedievale
12.

L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che
lo stesso sia in possesso del copyright o diritto d’autore; il partecipante al concorso
fotografico è responsabile del contenuto delle immagini inviate. Gli organizzatori non
possono essere ritenuti responsabili in controversie derivanti dalla paternità di
immagini o rispondere per qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto
del concorso fotografico. Il partecipante al concorso solleva gli organizzatori da ogni
eventuale responsabilità inclusa la richiesta di danni morali e materiali da parte di
terzi.

13.

Ne deriva che ogni partecipante conserva la proprietà e il diritto d’autore delle foto
inviate al concorso. In nessun caso FotoClub Vicopisano, Associazione Festa
Medievale di Vicopisano, Comune di Vicopisano, potranno cedere a terzi, alcun titolo
sulle immagini, senza il consenso del partecipante che le ha inviate. Il partecipante
al concorso autorizza Il FotoClub Vicopisano,l’Associazione Festa Medievale di
Vicopisano e il Comune di Vicopisano ad utilizzare le immagini per le sole finalità
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del concorso, ivi comprese la pubblicità su carta stampata e web (con il solo obbligo
di citare il/gli autori), e la stampa per finalità di valutazione ed esposizione in caso
di premiazione.

14.

Le immagini inviate saranno preventivamente visionate da una commissione composta
di membri della “Associazione Festa Medievale”, esclusivamente al fine di:
verificare la effettiva corrispondenza tra le immagini e la edizione 2018 della stessa
“Festa Medievale di Vicopisano”;
verificare eventuali violazioni delle norme che regolano la tutela del soggetto e/o delle
altre norme definite nel presente regolamento. Ovvero senza alcuna valutazione
artistica delle stesse.

15.

Le immagini ammesse al concorso saranno quindi valutate, nella loro espressione
artistica, da una giuria tecnica composta di un rappresentante della “Associazione della
Festa Medievale di Vicopisano”, un rappresentante dell’ Amministrazione Comunale di
Vicopisano e due fotografi esperti. La giuria, in fase di composizione al momento della
stesura del presente regolamento, verrà comunicata in seguito.

16.

Saranno selezionate 25 opere; tra queste verranno scelte le tre meritevoli di premio;
cinque saranno menzionate; le altre segnalate. Tutte le opere selezionate saranno
oggetto di esposizione.

17.

La comunicazione dei risultati sarà effettuata non oltre il 1 Ottobre 2018

18.

L’esposizione e la premiazione si terranno a Vicopisano, in data 13 Ottobre 2018, in
luogo e ora che saranno comunicati in seguito.
I risultati e il luogo di svolgimento della premiazione, saranno resi noti a tutti i
partecipanti, con comunicazione mail, all’indirizzo utilizzato per l’invio dei file, che
dovrà essere lo stesso indicato nella scheda di partecipazione.
La composizione della giuria ed ogni altra informazione relativa al concorso stesso, che
non preveda la comunicazione ai singoli partecipanti, sarà pubblicata nei siti e nelle
pagine on line di.: Fotoclub Vicopisano; Associazione Festa Medievale di Vicopisano;
Comune di Vicopisano

19.

In base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
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personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, della FIAF
e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

20. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento. Il giudizio della giuria è inappellabile.
21.

I premi, offerti dalla “Associazione Festa Medievale di Vicopisano”, sono:
Primo premio: un buono spesa in materiale fotografico di euro 200,00
(duecento)
Secondo premio: un buono spesa in materiale fotografico di euro 100,00 (cento)
Terzo premio: un buono spesa in materiale fotografico di euro 50,00 (cinquanta)

22.

Ai vincitori, ovvero primo, secondo e terzo classificati, sarà offerta inoltre, da parte
del FotoClub Vicopisano, una copia in stampa “Fine Art”, della loro immagine in
concorso

23. Le foto premiate e segnalate saranno pubblicate on-line, inserite nei social network,
nei siti della Festa Medievale, del Comune di Vicopisano e del FotoClub Vicopisano.

CALENDARIO
24. 1 e 2 settembre 2018: giorni di svolgimento dell’evento “Festa Medievale”

25. 15 settembre 2018: termine per la presentazione delle opere:
26. 1 Ottobre 2018: pubblicazione e comunicazione dei risultati:
27. 13 Ottobre 2018: Cerimonia di premiazione:
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“Medievale a Vicopisano””
4° Concorso Fotografico Nazionale
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome
Indirizzo
Via - Città - Cap
Data di Nascita
Email
N.ro cellulare
Gruppo
Fotografico
Titolo delle Opere

Esercenti Patria Potestà
Nome del/dei titolari
Firma

Con l’invio del presente modulo accetto incondizionatamente le norme contenute nel
regolamento del concorso denominato “Medievale a Vicopisano 2018”

Firma
----------------------------
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