REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO asterischi.it:
Art .1: Promotore e partecipanti
Asterischi.it bandisce il settimo concorso fotografico sul tema "Vita liquida e rifiuti solidi". Tale concorso
sarà inserito nella Rubrica fotografica “La Camera Chiara”. Il concorso è aperto a tutti i fotografi
maggiorenni, professionisti e amatoriali, chiamati a inviare 1 foto (massimo 3) interpretando a proprio
piacimento il tema del concorso specificato nel Bando.
Art.2: Iscrizione al concorso
La partecipazione è totalmente gratuita e subordinata all’iscrizione. Il modulo d’iscrizione è disponibile online nella pagina del concorso e dovrà essere compilato in tutte le sezioni richieste.
Art.3: Caratteristiche delle opere:
Le opere saranno in B/N o Colori e rigorosamente in formato Digitale: Jpeg(massima risoluzione), dovranno
avere un formato di cm 30×40, potranno essere elaborate con l’elaborazione minima (correzione colore,
esposizione, livelli,maschere selettive ..etc), al fine dell’ottimizzazione sia della foto B/N, sia della foto a
colori. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni (sia che si tratti di
titolo, didascalia, firma).
Art.4: Modalità Invio materiale fotografico:
Le foto dovranno essere inviate via e-mail allegando obbligatoriamente il modulo d’iscrizione compilato in
tutte le sue parti. L’indirizzo e-mail è il seguente: lacamerachiara.asterischi@gmail.com . I nomi dei file
inoltre dovranno essere composti rispettando la seguente stringa: COGNOME_NOME_TITOLO OPERA.
Sarà consentito l’invio di massimo 3 foto. Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il giorno di chiusura
del bando.
Art. 5: Copyright:
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto forma oggetto
delle proprie opere sollevando gli organizzatori 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 (liberatoria – documento originale al fotografo e copia al soggetto
ripreso) alla diffusione degli stessi.
Art.6: Termini Temporali:
Le foto potranno essere inviate a partire dal 11/03/2014 fino al 11/04/2014.
Art.7: Opere Vincitrici:
Le opere vincitrici saranno scelte direttamente dai lettori di Asterischi tramite i "like" di Facebook nel
seguente modo: la Giuria (il cui giudizio è insindacabile e inappellabile), composta da fotografi, artisti e
letterati selezionerà un totale di CINQUE FOTO, che saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Asterischi
(https://www.facebook.com/pages/Asterischi/281017983783). Tutti gli utenti avranno la possibilità di votare
le preferite, con i "like", per una settimana a partire dalla data di pubblicazione. Il risultato di queste votazioni
stabilirà UN unico vincitore.
La foto vincitrice sarà pubblicata sulla rubrica fotografica on line “La Camera Chiara”, inserita all’interno del
blog Asterischi.it, e diffusa su Facebook e i principali social network. Inoltre sarà alla base di un Concorso di
scrittura creativa Online che consisterà nell’inventare un racconto breve a interpretazione dello scatto. Tale
concorso darà enorme visibilità all’artista vincitore e sarà di grande stimolo creativo.

Art.8: ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. In più ogni
partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

