Ponte in festa 2019

PONTE IN FESTA

, organizza quinta edizione del Concorso Fotografico:

“RACCONTA LA VIA FRANCIGENA ”
con lo scopo di promuovere l'arte della fotografia e dare visibilità al percorso della via
Francigena e delle sue bellezze;

REGOLAMENTO
1. Il tema del concorso sarà diviso in due sezioni:
a) La via Francigena : paesaggi, incontri, tesori d’arte;
Sono ammesse fotografie scattate sul percorso della Via Francigena in Italia e
all’estero
Link su info della via Francigena:
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena
http://www.camminafrancigena.it/it/
http://www.regione.toscana.it/via-francigena

Saranno ammesse al massimo 3 (tre) file jpeg
INVIO DI FILE PER MAIL
Nella mail inviata dovrà essere allegato anche il regolamento e la scheda
di partecipazione e dovrà essere indicata nel corpo della mail la dicitura:
“con la presente mail dichiaro di aver letto il regolamento e di averlo
accettato nella sua totalità”
In caso di mancanza di questa frase la fotografia verrà automaticamente
esclusa.
Se l’autore volesse indicare dei titoli dovrà indicarli nella mail scrivendo
una lista con i nomi file e il titolo accanto.

b) Il ritratto sezione per fotografia da SMARTPHONE
INVIO DI FILE PER MAIL
Nella mail inviata dovrà essere allegato anche il regolamento e la scheda
di partecipazione e dovrà essere indicata nel corpo della mail la dicitura:
“con la presente mail dichiaro di aver letto il regolamento e di averlo
accettato nella sua totalità”
In caso di mancanza di questa frase la fotografia verrà automaticamente
esclusa.
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Sono ammesse fotografie di Ritratto con tutte le interpretazioni che questo
comporta.

Se l’autore volesse indicare dei titoli dovrà indicarli nella mail scrivendo
una lista con i codici (nomi file) e il titolo accanto.
I file, esclusivamente in JPEG, di questa sezione dovranno
essere inviate entro e non oltre il 20 Aprile 2019 ore 23.50
Al seguente indirizzo mail:
c.fotograficoponte_in_festa@hotmail.com
non saranno ammesse fotografie che superino i 6 megabyte di grandezza.
L’organizzazione declina ogni responsabilità sull’effettivo recapito della mail.

2. Per la prima sezione sono ammesse fotografie realizzate con qualsiasi tecnica, purche
digitalizzate.
Per la seconda sezione sono ammesse esclusivamente fotografie da Smartphone

Le foto devono pervenire entro il giorno 20 Aprile 2019 entro le ore 23.50 per mail
all’indirizzo
c.fotograficoponte_in_festa@hotmail.com

3. Le fotografie verranno esposte in modo anonimo nei giorni di Maggio 2018 durante Ponte in
festa e le date esatte saranno comunicate sul sito e sulla pagina Fb del Concorso;
4. Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle fotografie, non sono
ammesse foto di nudo o foto che ledano la dignità umana o che violino i diritti di terzi, le
leggi e i regolamenti esistenti.
5. L’ammissione delle foto alla mostra e alla finale avviene a insindacabile giudizio dei membri
della giuria.
6. Ogni autore autorizza la riproduzione delle fotografie per uso durante il concorso per
eventuali usi su web legati al concorso e qualsiasi uso consono alla promozione delle
iniziative dell’organizzazione.
7. Gli autori, inoltre, dispensano l'organizzazione da qualsiasi onere presente e futuro,
garantendo che le stesse opere non sono gravate da qualsivoglia diritto
8. Obbligatorio compilare la scheda di adesione.
9. La partecipazione è gratuita.
10. L'organizzazione pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.
11. L'assegnazione dei premi avviene a giudizio insindacabile della Giuria composta da
professionisti del mondo fotografico e da membri dell'organizzazione stessa
12. La premiazione avverrà a Maggio 2019 presso la Festa “Ponte in Festa” Casa del Popolo Via
Romana 822 Ponte D’Arbia 53014, gli orari e il giorno verranno comunicati sul sito e sulla
pagina FB. Sarà molto gradita la presenza dei concorrenti stessi al momento della
premiazione. I vincitori, se non presenti all'atto della premiazione, saranno comunque
avvisati tramite telefono, mail o social network. I PREMI NON VERRANNO SPEDITI
DALL’ORGANIZZAZIONE. SARA’ CURA DEL VINCITORE DI ESSERE PRESENTE O INVIARE UN
DELEGATO.
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13. La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento
14. Verranno premiate le prime, seconde e terze classificate di ogni sezione e verranno
assegnate delle speciali menzioni per foto segnalate.
15. Giuria: la giuria è composta da
Presidente : Rusci Vanessa Fotografa, artista e insegnante di fotografia - Grosseto
Giurati :
Gli altri membri della giuria verranno resi noti al momento della premiazione.
16. PREMI
SEZIONE A
1 classificato: Macchina fotografica digitale.
2 classificato: Attrezzatura fotografica, potrà essere consegnato un buono acquisto.
3 classificato: 3 Stampe 30x40 carta fotografica
SEZIONE B per Smarthphne
1 classificato: Uno smart phone
2 classificato: Buono Acquisto attrezzatura fotografica
3 classificato: Cena per due persone presso la festa Ponte in Festa
MENSIONI D’ONORE :
Per la foto più artistica: Pacco prodotti tipici Senesi
Per la foto più sensoriale: pacchetto di 4 ore del metodo “Approccio alla fotografia
attraverso i 5 sensi” della fotografa Vanessa Rusci

Per accettazione del presente regolamento:
FIRMA__________________________________
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Scheda di Adesione

Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO
“Racconta la via Francigena”
Spett. Ponte in Festa
ASS. OMNES C/O
Casa del Popolo
Via Romana 822
Ponte D’Arbia 53014 Siena
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome…….…………………………………………………………Nome …………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………Via/Piazza ………………………………………………… n° …...
CAP: ……………………Tel./cell………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
CODICE PARTECIPANTE
Prime due lettere del cognome seguite dalle prime due lettere del nome
_ _ _ _ 2019 da indicare nella mail che si invia
ESEMPIO ROSSI MARIO RosMar2019-1, RosMar2019-2 RosMar2019-3
DICHIARO
di voler partecipare al Concorso Fotografico “Racconta la via Francigena”
di cui accetto il SOVRASCRITTO “REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti.
Dichiaro di partecipare per la categoria:
La via Francigena : paesaggi, incontri, tesori d’arte; inivare per mail
Il Ritratto; inviare per mail

Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico partecipante al
concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi.
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Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome
dell’autore) e cedo i diritti d’autore delle stesse; inoltre autorizzo/a al trattamento dei dati personali ai sensi
del d.lgs 196/2003
Luogo e data…………………………………………………………………………………………..
in caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le
veci…………………………………………………………

Data ……………..…… Firma …………………………………………………….…………
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