REGOLAMENTO CONCORSO
ISTANTANEE DI SETTEMBRE
“LA VENDEMMIA E IL PAESAGGIO DELL’ALTO MONFERRATO
OVADESE”

L’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato in collaborazione con la Pro
Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese, Vivi Ovada e Photo 35 organizza
un concorso fotografico.
L’iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto “Territori da Vivere” della
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, finanziato dalla Compagnia di San
Paolo"
Tema del concorso: LA VENDEMMIA E IL PAESAGGIO DELL’ALTO
MONFERRATO OVADESE.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente
regolamento.
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotoamatori, senza distinzione
tra dilettanti e professionisti, che abbiano compiuto il 14° anno di età.
L’autore è interamente responsabile delle opere presentate.
Non possono partecipare le persone coinvolte nell’organizzazione.
La partecipazione al Concorso è individuale.
La quota di iscrizione è di € 10,00 e dovrà essere versata allo IAT di Ovada
in via Cairoli n. 107 alla consegna delle opere a titolo di rimborso parziale
dei costi di organizzazione.
Ogni autore può presentare sino ad un massimo di 4 immagini.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi
del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata
all’iscrizione che dovrà essere effettuata entro e non oltre 10/10/2018
compilando l’apposto form scaricabile dal sito www.iatovada.it o
direttamente dallo IAT di Ovada.
TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio dell’alto Monferrato
Ovadese
Le foto devono essere inedite – Mai pubblicate nei social network e non aver
partecipato ad altri concorsi fotografici.

TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE

Dimensioni di stampa il formato delle stampe su carta deve avere il lato
maggiore compreso fra i 30 e 40 cm., incluso l’eventuale leggero supporto
in cartoncino che tassativamente dovrà essere 50 x40 cm
INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie possono essere recapitate fino al 10 ottobre 2018 presso lo
IAT di Ovada - Via Cairoli 107, 15076 Ovada. Assieme alle opere deve
avvenire il versamento della quota partecipativa e la consegna della scheda
debitamente compilata e firmata.
USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 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 delle
immagini all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere
le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto
mediatico e pubblicitario, purchè senza fini di lucro, con l’unico onere di
citare ogni volta l’autore delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori,
senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo
le fotografie in concorso.
DIRITTI E RESPONSABILITÀ 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 dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal
concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
GIURIA
La giuria del concorso sarà formata dai signori: Giancarlo Soldi Presidente,
Edoardo Schettino, Daniele Prato, Cino Puppo, Andrea Gandino e Territori
da Vivere.
PREMIAZIONE
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita
sezione. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la mostra “Vino e
Tartufi 2018” il giorno 18 novembre 2018.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
Primo premio: targa più 12 bottiglie di Ovada DOCG
Secondo premio: targa più 12 bottiglie di Dolcetto di Ovada DOC

Terzo premio: targa più premio vivi Ovada

Categorie speciali:
Premio originalità Premio tecnica Premio spontaneità -

ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente regolamento.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 13 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione
della scheda di 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 le
comunicazioni relative al concorso stesso.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento
se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno
puntualmente segnalate sul sito internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti
sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.

