Regolamento challenge fotografico
La Coworkers Community di WakeHub e l’APS Cosechesuccedono indicono il concorso di fotografia
digitale “FotoSpot”.
Finalità
1. Il challenge fotografico “FotoSpot” è indetto al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico
e ambientale di Lendinara grazie all’uso consapevole e creativo di smartphone e fotocamera
digitale.
2. Le migliori foto selezionate potranno essere usate per la arricchire la web-gallery ufficiali dei siti
istituzionali e della ProLoco di Lendinara (Ro).
Requisiti per la partecipazione
3. Età compresa tra i 15 ed i 25 anni con residenza in Italia.
4. Iscrizione tramite modulo digitale disponibile sul sito www.wakehublab.org entro le ore 23.59
del 28 Luglio 2019.
5. È prevista l’iscrizione ad una sezione “Over 30” che esclude dalla possibilità di aggiudicarsi la
premialità e per la quale sono valide le medesime modalità di partecipazione.
Sezioni di concorso:
6. Il challenge prevede la distinzione tra categoria “Instagram” e “Fotocamera Digitale”.
7. Le sezioni di concorso si distinguono solo per le modalità di invio e pubblicazione delle foto, ma
concorreranno alla pari per l’aggiudicazione dei premi in palio.

8.

È possibile iscriversi ad entrambe le sezioni con due diverse iscrizioni entro il termine indicato al
punto 4.
Sezione “Instagram”
9. Ogni partecipante potrà partecipare con un solo profilo Instagram personale.
10. Saranno ritenute valide solo le foto che includeranno sia l’hashtag #fotospot19 sia l’account
instagram ufficiale @wakehublab
11. Nel commento del post dovrà essere indicata una breve descrizione del soggetto.
12. Saranno considerati validi solo i post che includono la geolocalizzazione della foto.
13. Sono ammessi i filtri.
14. Nel caso non vengano utilizzati filtri va aggiunto l’hashtag #nofilter
15. Non sono ammesse foto multiple (né in successione, né nella stessa foto).
16. Non sono ammessi video.
17. E’ possibile aggiungere ulteriori hashtag.
18. Eventuali commenti e/o mi piace non saranno considerati elemento preferenziale per la
19. valutazione finale.
20. Saranno considerate valide, ai fini del concorso, le ultime 10 foto pubblicate da ciascun
21. partecipante entro la scadenza del 28 Luglio 2019.
Sezione “Fotocamera Digitale”
22. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 10 fotografie in formato jpg o tiff.
23. La definizione delle foto dovrà essere compresa tra un minimo di 849 x 566 px ed un massimo di
3.421 x 2.280 px per un peso complessivo di 2 gb tra tutte le foto inviate.
24. Saranno accettate solo le foto inviate con un unico invio tramite il sito wetransfer.com entro la
scadenza del 28 Luglio 2019, all’e-mail wakehublab@gmail.com specificando il nome ed il
cognome utilizzati all’atto dell’iscrizione, il numero di foto allegate e la specifica “partecipazione
FotoSpot 2019”.
25. L’eventuale postproduzione dovrà essere indicata aggiungendo la specifica “pp” al nome del file
della foto.
26. Ai file fotografici dovrà essere aggiunto un file pdf o word contenente l’elenco ed una breve
descrizione dei soggetti delle foto.
27. In caso di invii superiori a 10 file si considereranno validi solo i primi 10 in ordine numerico o
alfabetico, secondo la nominazione delle foto.
Soggetti
28. Tutte le foto ed i post dovranno avere quale soggetto elementi paesaggistici o particolari di
carattere storico, culturale, commerciale, turistico, ambientale, artigianale o sociale localizzati
nel territorio Comunale di Lendinara (Ro).
29. Ad esclusione degli assembramenti di persone in occasione di eventi o dell’aggregazione
spontanea in luoghi pubblici, non saranno accettate foto in cui i soggetti siano persone fisiche
con paesaggi sullo sfondo.

Tutele
30. Tutti i partecipanti, all’atto dell’iscrizione, si impegnano a sottoscrivere e a consegnare agli
organizzatori del challenge fotografico una liberatoria all’uso gratuito per le finalità dichiarate.
31. Per le riprese in spazi privati o non accessibili al pubblico, ciascun partecipante è responsabile
dell’eventuale uso non autorizzato dei diritti d’immagine.
Premi e commissione di valutazione
32. Una commissione di valutazione individuerà tra le foto pervenute quelle ritenute maggiormente
rappresentative e più artisticamente significative per la pubblicazione sulla web gallery ufficiale
del concorso.
33. In caso di una ripetizione dei medesimi soggetti la commissione di valutazione stabilirà a propria
discrezione se ritenere meritevoli di selezione una o più foto.
34. L’autore della foto ritenuta migliore ad insindacabile giudizio della commissione di valutazione
sarà premiato con l’assegnazione di una Polaroid Snap.
35. Gli autori delle foto saranno indicati nella web-gallery e null’altro avranno a pretendere.
36. La pubblicazione delle foto sulla web-gallery e l’esito del challenge saranno resi noti entro il 10
settembre 2019.
37. La commissione di valutazione sarà così composta:
- Un rappresentante dell’assessorato Politiche Giovanili del Comune di Lendinara
- Un rappresentante dell’assessorato alla Promozione e al Turismo del Comune di Lendinara
- Un rappresentante di WakeHub
- Un rappresentante del Forum dei Giovani di Lendinara
- Un rappresentante della Biblioteca di Lendinara
- Un rappresentante della ProLoco di Lendinara
38. La commissione di valutazione sarà presieduta dalla ProLoco di Lendinara e ciascun
rappresentante potrà assegnare un punteggio massimo di 10 punti a ciascuna foto.
39. È garantita la pubblicazione delle 2 migliori foto (con valutazione minima di 45/60) per ciascun
diverso soggetto, fino ad un massimo di 160 foto complessive.
40. Agli eventuali “Over 30”, che saranno inclusi nella medesima graduatoria, sarà riservata una
percentuale di foto non superiore al 30% di quelle complessive.
Informazioni:
www.wakehublab.org
wakehublab@gmail.com
Per eventuali modifiche o variazioni sul regolamento farà vede quanto pubblicato sul sito
wwww.wakehublab.org

