REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
#SCILLAREFLEX

1.

OGGETTO ED OBIETTIVI
#SCILLAREFLEX è un concorso fotografico organizzato dalla Pro Loco di Scilla e dalla Newtalk Srl, all’interno del progetto di
promozione turistica denominato Scilla365, il concorso ha come obiettivo quello di realizzare un archivio fotografico
dedicato al Borgo marinaro di Scilla (RC) che possa essere utilizzato per promuovere il territorio attraverso gli scatti di
fotografi.

2.

PARTECIPANTI
La partecipazione è rivolta a tutti fotografi.

3.

AREE TEMATICHE
Attraverso la forza comunicativa della fotografia si vuole dar luce alle “diversità” delle seguenti aree tematiche:
a)

PAESAGGIO: foto paesaggistiche che mettano in risalto il paesaggio naturale de territorio di Scilla (RC).

b) STORICO: foto in grado di trasmettere l’atmosfera e l’identità che caratterizza il borgo anche attraverso i personaggi
(dettagli storici, artistici e architettonici, scene di vita quotidiana tra le vie, istantanee artistiche legate alla riscoperta
dei lavori artigianali)

4.

TERMINE DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al concorso dovrà essere inviata la documentazione di seguito riportata al punto 5 del presente
regolamento.
Detta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2017.
Non verranno presi in considerazione file pervenuti oltre tale termine.
Quota di partecipazione €50,00 (cinquanta/00) da versare al momento dell’iscrizione all’IBAN
MT35STBA19116000200050715598566 - BIC/SWIFT: STBAMTMT - Banca: SATABANK P.L.C. – conto corrente intestato alla
PRO LOCO DI SCILLA.
Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo: scillareflex@gmail.com insieme alla scheda di partecipazione (vedi allegato1)
compilata in ogni sua parte e sottoscritta, liberatoria (vedi allegato2) e copia ricevuta versamento quota di partecipazione.

5.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
 Scheda di partecipazione compilata (allegato 1) in ogni sua parte e corredata dall'elenco delle immagini;
 Le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili devono essere corredate da liberatoria firmata dal soggetto
fotografato e dal fotografo (allegato 2), il cui modello è scaricabile dal sito www.scilla365.it pena l'esclusione della foto
dal Concorso.
 File fotografici: un numero massimo di 5 foto, sia a colori che in bianco e nero, inquadrature sia verticali che orizzontali.
ll file, con estensione JPG, dovrà essere di almeno 3000 pixel sul lato lungo e deve essere rinominato in questo modo:
NOME_COGNOME_TEMATICA(es. Alessandro_Rossi_paesaggio.jpg).
 Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni
di colore, contrasto o esposizione;
 Le fotografie non devono essere state utilizzate in precedenza in altri concorsi.

6.

VALUTAZIONE DELLE OPERE
La commissione si riunirà in una o più sedute e valuterà i lavori pervenuti sulla base dell'attinenza ai temi dati e della
qualità tecnico-artistica delle immagini. Sulla base di detta valutazione, insindacabile ed inappellabile, saranno selezionate
le foto per ogni categoria di concorso, e formulata la relativa graduatoria.
Successivamente verrà comunicato ai partecipanti la selezione dei file che concorreranno per la premiazione finale. Tali file
dovranno essere consegnati su supporto forex entro giorno 3 giugno in formato 30x40 presso la Proloco di Scilla.

7.

COMMISSIONE
A decretare i vincitori sarà l’insindacabile ed inappellabile giudizio di una commissione qualificata, che sarà individuata fra
persone esperte nel settore. Inoltre tutti i soggetti ritratti saranno esposti per valutazione e giudizio popolare ed il soggetto
che raccoglierà più voti sarà premiato con una menzione speciale offerta dal Comune di Scilla (RC).

8.

PREMIAZIONE
Per ogni categoria verranno premiate le tre foto migliori.
 1° CLASSIFICATO: 1 settimana di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B per 2 anni
 2° CLASSIFICATO: 1 settimana di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B
 3° CLASSIFICATO: 1 week end di vacanza a Scilla (RC) per 2 persone in B2B
La premiazione finale avverrà giorno 25 giugno, presso l’area dedicata sul Lungomare di Scilla (RC).
Le foto vincitrici, inoltre, verranno esposte presso le strutture pubbliche di Scilla e utilizzate per la promozione del
territorio.
I premi potranno subire integrazioni che saranno comunicate ai partecipanti selezionati per la premiazione.

9.

UTILIZZO DELLE IMMAGINI
La Pro Loco di Scilla e l’azienda Newtalk Srl garantisce l’utilizzo delle immagini non vincitrici solo nel contesto del concorso e
per la sua promozione.

10. TITOLARITÀ DELLE IMMAGINI
I partecipanti garantiscono l'originalità delle opere da loro presentate e, con la partecipazione al concorso, accettano
implicitamente il giudizio della commissione che è insindacabile. Le foto rimarranno di proprietà del fotografo, lasciandole
in uso della Pro Loco e della Società Newtalk srl ed esclusivamente a fine promozionali e indicando sempre l’autore e
titolarità della foto.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si informa preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento:

sono raccolti e registrati unicamente per la gestione del rapporto di cui al presente concorso e potranno essere trattati
sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati;

il conferimento dei dati “è obbligatorio”;

i dati forniti potranno essere comunicati solo ai soggetti previsti dalla legge;

in relazione ai dati forniti gli interessati godono dei diritti di cui al D.Lgs.196/2003;

Il nome degli autori verrà pubblicato accanto alle rispettive immagini nel sito web del scilla nella sezione dedicata al
concorso.

