REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
NELL’AMBITO DELLA 19a EDIZIONE DEL MERCATAC (13 MAGGIO 2017)
Art. 1 – Promotore e Finalità
Il C.A.L.C.I.T. di Pistoia (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori), in occasione della
19a edizione del MERCATAC, che si terrà il 13 Maggio 2017, promuove un concorso
fotografico dedicato. La finalità del concorso è quella di ottenere le foto più
rappresentative dello spirito dell'evento che potranno essere utilizzate per la
realizzazione del calendario ufficiale.
Art. 2 – Premiazione
La giuria sceglierà cinquanta (50) fotografie e i premi messi in palio consistono:
•

per i primi tre (3) classificati una targa di riconoscimento in ricordo dell’
iniziativa, la pubblicazione delle foto all'interno del calendario del MERCATAC (che
uscirà nel 2018) e la realizzazione di una mostra fotografica allestita in varie
location del centro di Pistoia;

•

per le altre fotografie selezionate la realizzazione di una mostra fotografica
allestita in varie location del centro di Pistoia.

La premiazione si terrà il 21 Ottobre 2017 presso la sede del C.A.L.C.I.T Pistoia, Piazza
dei Servi, 7 Pistoia (PT). In caso di modifiche alla data e al luogo di premiazione verrà
tempestivamente comunicato tramite posta elettronica e tramite la sezione notizie del
nostro sito web http://calcitpistoia.it/
Art. 3 – Iscrizione e invio delle foto prodotte
Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età.
Per partecipare al concorso non è previsto il pagamento di quote d’iscrizione.
Un’eventuale offerta al Calcit di Pistoia, effettuabile il giorno del MercaTac o
direttamente sul sito internet con PayPal, è lasciata alla discrezione dei partecipanti al
concorso.
Per inviare le foto gli autori devono compilare un modulo di iscrizione al seguente link
http://calcitpistoia.it/mercatac-2017-la-fantasia/concorsofotografico/iscrizione nel
quale troverete la voce che vi permette di allegare le foto.
Sono previste un massimo di 3 (tre) fotografie per ogni partecipante con i requisiti che
troverete all'Art. 4.
L’ultimo giorno utile per l'invio delle foto è il 15 Giugno 2017. Il materiale giunto oltre
tale data non sarà ammesso al concorso.
Art. 4 – Norme di produzione
Le fotografie potranno essere prodotte a colori o bianco e nero con le seguenti
caratteristiche:

•

le foto dovranno essere scattate durante la manifestazione del 13 Maggio 2017
che si terrà in Piazza Duomo a Pistoia dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

•

le foto devono pervenire in JPG e il formato di produzione minimo è di 4134 Pixel
sul lato più lungo a 250 DPI;

•

le foto devo essere originali cioè di produzione del fotografo;

•

non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo sul fronte della foto (sia che
si tratti di titolo, didascalia, firma o altri credits). E’ consentito inviare fotografie
in cui siano leggibili scritte o loghi, se queste sono presenti nello scatto originale;

•

non è consentito aggiungere cornici alle foto;

•

non potranno essere ammesse immagini di precedenti edizioni della
manifestazione e immagini non pertinenti al tema del concorso che pertanto
verranno escluse.

Art. 5 – Post-produzione (fotoritocco)
Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di ottimizzazione. Ciò significa che
immagini che evidentemente non rientrano in questo ambito e sono completamente
stravolte con il fotoritocco o addirittura prodotte ex novo via software, non sono
coerenti con lo spirito del concorso stesso; pena l’esclusione dal concorso.
Art. 6 – Votazione
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate dal giudizio insindacabile della
giuria scelta dagli organizzatori.
La giuria, nell’esprimersi, terrà conto dell’attinenza al tema del concorso, della tecnica
utilizzata e dell’originalità dell’opera.
Le foto vincitrici saranno individuate attraverso il voto di una giuria composta da esperti
nel settore della fotografia.
I risultati della votazione saranno comunicati durante l'evento di premiazione che si
terrà il 21 Ottobre 2017 presso la sede del C.A.L.C.I.T Pistoia, Piazza dei Servi, 7 Pistoia
(PT). In caso di modifiche alla data e al luogo di premiazione verrà tempestivamente
comunicato tramite posta elettronica e tramite la sezione notizie del nostro sito web
http://calcitpistoia.it/
Art. 7 – Utilizzo delle opere
L’autore cede senza limiti di tempo i diritti d’uso non esclusivo delle opere al promotore
e organizzatori del presente concorso per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto
(cartaceo e/o digitale), senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo
vincolo di indicare il nome dell’autore.
Art. 8 – Copyright
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di
quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori e promotori da
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi (il fac-simile della
liberatoria è disponibile sul sito http://calcitpistoia.it/mercatac-2017-la-fantasia/
concorsofotografico/iscrizione).
Art. 9 – Privacy
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo d’iscrizione
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 partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, e cancellazione dei
medesimi.
I nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a terzi.
Art. 10 – Accettazione
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.
Gli organizzatori si riservano di decidere su quanto non previsto dal presente
regolamento.
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualsiasi
momento, comunicandolo con tempestività ai concorrenti attraverso l'invio di una mail
ai partecipanti e attraverso il nostro blog che potrete trovare all'indirizzo http://
calcitpistoia.it/

