REGOLAMENTO AL CONCORSO FOTOGRAFICO
CIOCCOCLICK EDIZIONE 2012
ART.1 - Sviluppo del tema
Il tema è “Il cioccolato”, rappresentato in tutti i modi e forme.
ART. 2 - I Concorrenti
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia che hanno desiderio di
avventurarsi nello sviluppo della tematica assegnata. I concorrenti possono
presentare una o più fotografie per un massimo di tre immagini. La
partecipazione è gratuita.
ART. 3 - Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso occorre consegnare una busta contenente la
fotografia (o le fotografie) con indicati i dati anagrafici del concorrente
(nome/cognome, recapito mail o telefonico) e il titolo dell’opera.
Le fotografie devono essere recapitate entro il 31 ottobre 2012 a:
COMUNE DI BEDONIA
P.zza Caduti Per La Patria n° 1
43041 – Bedonia (PR)
Oppure per la consegna a mano: presso Ufficio Protocollo del Municipio
Per informazioni telefoniche:
Tel. 0525.824.148/9 (chiedere del Sig. Negri)
Oppure, il sabato mattino, presso l’Ufficio Turistico in Via Garibaldi 15
Tel. 0525/824765 - E-mail: ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it
ART. 4 - Informazioni riguardanti le immagini
Sul retro di ciascuna fotografia dovrà essere indicato il nome/cognome, il
numero di telefono o la mail del concorrente, oltre all’indicazione del titolo della
fotografia.
ART. 5 - Formato e tecnica
Le foto possono essere sia a colori che bianco/nero; potranno essere realizzate
con la tecnica che il partecipante ritiene più opportuna. Le dimensioni della
stampa dovranno essere all’incirca del formato: 30x40 cm. circa o 20x30 cm.
circa.
Le immagini possono essere in formato orizzontale o verticale e realizzate in
esterni o in interni.
Sono ammessi lavori sia in pellicola sia in digitale.
Non saranno accettate opere realizzate interamente in computer grafica.
Le opere non conformi al bando non saranno prese in considerazione.

ART. 6 - Modalità di giudizio
Le immagini saranno giudicate per la loro creatività, per come descrivono con
successo il tema del concorso. Tutte le immagini saranno giudicate in forma
anonima (identità e luogo di provenienza dell’autore non saranno prese in
considerazione). La decisione dei giudici è inappellabile e non sarà oggetto di
discussioni. I giudici si riservano il diritto di non assegnare alcun premio, di
dichiarare nullo qualsiasi materiale presentato e/o l’intero concorso o una
singola categoria qualora non vi siano materiali che soddisfino gli standard
richiesti.
ART. 7 - Diritti e doveri dei concorrenti
1. Garantiscono di avere la proprietà del materiale presentato; di essere
interamente titolari dei diritti d’autore (copyright) delle opere presentate;
garantiscono inoltre che i loro diritti di proprietà e d’autore (copyright) del
materiale presentato non sono gravati da alcun atto che ne limiti
l’efficacia, come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si
tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso venga
presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
2. Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle
Persone ritratte nelle fotografie presentate.
Autorizzano gli organizzatori a riprodurre il materiale presentato.
I vincitori autorizzano gli organizzatori a pubblicare le immagini in versione
elettronica o stampata a uso pubblicitario o promozionale senza alcun
pagamento addizionale.
3. I fotografi rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.
ART. 8 - Responsabilità
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni
responsabilità per eventuali danni o smarrimenti derivanti da qualsiasi causa.
ART. 9 - Termini di partecipazione
Le foto potranno essere presentate non oltre il 31 ottobre 2012 (farà fede il
timbro postale o del Protocollo). Il materiale giunto tardivamente non sarà
ammesso al concorso.
ART. 10 - Accettazione
I partecipanti al presente concorso accettano implicitamente le norme del
presente bando.
ART.11 - Premio
Sono previste targhe per il 1°, il 2° e 3° classificato.
Sarà inoltre consegnato al primo classificato un buono acquisto del valore di
100 Euro offerto dal “Centro Commerciale Naturale di Bedonia” e spendibile
presso una delle attività facenti parte.

