Associazione Culturale

Regolamento 1^edizione 2019

Le Associazioni Culturali
Vivere a Colli Aniene e FotoIncontro
In occasione della manifestazione Benvenuta Primavera 2° edizione
organizzano il
1° Concorso di Fotografia” Roma Est, un territorio da riscoprire!"

1. La partecipazione al concorso fotografico “Roma Est, un territorio da riscoprire!” è
aperta a tutti i fotografi, senza distinzione tra dilettanti e professionisti, che presentino
opere fotografiche a tema sui quartieri della periferia est della città di Roma (IV e V
Municipio). La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

2. Ogni fotografo potrà partecipare con non più di quattro opere in formato di file digitale a
colori.
3. Le dieci opere finaliste saranno esposte durante la manifestazione “Benvenuta
Primavera 2° Edizione”

4. Le foto

digitali dovranno essere in formato JPG colore RGB, con dimensione di

almeno 3000 pixel nel lato maggiore e con risoluzione di 300dpi per un file di max. 3/4
MB. I file devono essere denominati con titolo formato da caratteri alfanumerici più
estensione, secondo il seguente schema: Cognome_Nome_ Titolo _Numero
opera.jpg .

5. I files delle fotografie dovranno essere via email in un’unica soluzione, entro e non oltre
il 30 marzo 2019 (fa fede la data di invio) a news@collianiene.org e pc a
info@fotoincontro.com . Nel caso di mancato trasferimento o scaricamento files si
prega contattare Antonio Barcella (3311333652). In alternativa le opere possono
essere consegnate su CD recante il nome dell’autore e il nome del concorso, presso
AIC Sala Falconi Largo Nino Franchellucci, 69 - 00155 Roma RM dal 23 al 25 marzo
dalle ore 17:30 alle ore 19:00. In ogni caso deve le foto devono essere accompagnate
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dai dati dell’autore: Nome, Cognome, email, numero telefonico, CAP, anno di nascita.
Le opere mancanti dei dati di identificazione o giunte dopo il 23 marzo 2019 non
saranno prese in considerazione.

6. La Giuria sarà formata da componenti delle Associazioni Culturali Vivere a Colli
Aniene e FotoIncontro. Il giudizio e l’operato della giuria sono inappellabili e
insindacabili.

7. L'autore può presentare solo fotografie di cui ha la completa paternità e proprietà,
incluse tutte le loro componenti, le quali devono essere state tutte scattate dall'autore.
La partecipazione al concorso, anche con il solo invio delle fotografie agli organizzatori,
equivale a dichiarazione di paternità e di proprietà intellettuale integrale ed esclusiva
delle fotografie stesse, sotto la personale responsabilità del partecipante. Non è
consentita la riproduzione, anche parziale, di fotografie di terzi. L'autore acconsente
alla stampa dell'opera se selezionata per l'esposizione/mostra.

8. Ogni autore è responsabile del contenuto delle foto da lui presentate.

9. In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 3/06/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la partecipazione al concorso da parte dell’autore
comporta: l’autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno

dei dati

personali e alla loro utilizzazione da parte delle associazioni organizzatrici e/o da terzi
da esse incaricati per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli
scopi associativi e/o divulgativi, responsabile della privacy per i dati personali sig.
Antonio Barcella. Le opere presentate, pur rimanendo di proprietà dell’autore, potranno
essere utilizzate a scopi divulgativi e/o associativi e comunque non a scopo di lucro,
dalle associazioni organizzatrici del concorso.

10. I soci delle Associazioni Culturali organizzatrici non potranno partecipare al concorso.

11. Le foto presentate, sotto la responsabilità del presidente dell’associazione, saranno
presentate in maniera anonima alla giuria.
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12. La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell’invio delle fotografie agli
organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente
regolamento, Il mancato rispetto del regolamento comporta l’esclusione di tutte foto
dell’autore dal concorso.

13. Le prime dieci foto ammesse al concorso saranno oggetto della mostra durante
l’evento “Benvenuta Primavera” che si terrà nel quartiere di Colli Aniene dal 11 al 14
aprile . La premiazione si svolgerà nel quartiere di Colli Aniene in Roma con sede da
stabilire il giorno 17 aprile 2019, ossia dopo la festa della primavera. Saranno premiate
le migliori tre fotografie scelte dalla giuria e sarà comunicato via email ai vincitori
Eventuali variazioni al programma saranno comunicate ai vincitori. . La classifica sarà
pubblicata sui siti web www.collianiene.org e www.fotoincontro.com.
Calendario
Consegna CD

dal 23 al 25 marzo 2019

Termine presentazione opere

entro 30 marzo 2019

Riunione giuria

1 aprile 2019

Mostra

dal 11 al 13 aprile 2019

Premiazione

17 aprile 2019

Giuria
Presidente: Giuseppe Bracci AC FotoIncontro
Membro: Antonio Barcella AC Vivere a Colli Aniene
Membro: Luciano Mandato AC FotoIncontro
Segreteria:

Premi
1° Classificato:

Targa

2° Classificato:

Targa

3° Classificato:

Targa
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