Concorso Fotografico “Scatta a Donare” - Regolamento

La sede AVIS di Latina e l’Associazione EFFEDIECI (d’ora in avanti “Factory10”), indicono un
concorso per immagini al fine di allestire una mostra fotografica in occasione dei 60 anni della
fondazione della sede AVIS di Latina.
Il concorso è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni, ha inizio il giorno 13 Ottobre e termina il
giorno 10 Novembre (termine ultimo per la consegna delle immagini).
L’iscrizione si effettua presso Factory10 ed ha un costo di 8 euro, come contributo per la stampa
della fotografia che parteciperà all’iniziativa. I donatori iscritti all’Avis sono esonerati dal contributo
(mostrando il tesserino e/o la matricola al momento dell’iscrizione).
Le foto dovranno rispettare le seguenti regole:
•
•
•
•
•
•

formato 3x2 (orizzontale o verticale) oppure 1x1 (quadrato) – non saranno ammessi altri
formati;
ogni partecipante può consegnare un massimo di 10 immagini, tra le quali verrà poi scelta
l’immagine da stampare;
le immagini dovranno essere consegnate in formato JPG alla massima risoluzione presso
l’Associazione Factory10;
sono ammesse post produzioni o rielaborazioni di qualsiasi tipo;
è possibile utilizzare qualsiasi mezzo fotografico, purché il risultato finale sia in file JPG;
le immagini consegnate non dovranno presentare “watermark”, filigrane o altri elementi
grafici che identifichino il nome dell’autore. Il nome e cognome dell’autore dovrà essere
inserito solamente nel nome del file. Sarà cura di Factory10 realizzare cartellini identificativi
con i nomi degli autori per ognuna delle stampe realizzate;

Il tema della mostra è “La Donazione”, intesa nella sua accezione più ampia di “dare ad altri
liberamente, spontaneamente, senza compenso” (promozione della solidarietà, dedicare il proprio
tempo al prossimo, impegnarsi nella cittadinanza attiva). Le immagini proposte dovranno quindi
rispettare questo tema.
Tra tutte le immagini consegnate, una immagine per ciascun autore sarà selezionata per la stampa
(in formato A3) per la realizzazione di una mostra fotografica. La selezione avverrà ad insindacabile
giudizio di componenti dell’Associazione Factory10 e della sede AVIS di Latina.
Durante la mostra gli autori delle immagini più belle saranno premiati con un riconoscimento da parte
dell’AVIS. Anche Factory10 premierà l’autore che saprà meglio interpretare il tema proposto con una
lezione privata di lettura portfolio con un docente di Fatory10 e una stampa A3+ Fine Art a termine
della lezione
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie realizzate come
da codice della proprietà intellettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo non esclusivo delle loro
fotografie, per fini esemplificativi o promozionali da parte dell’Associazione Effedieci e dall’AVIS sia
in modalità cartacea che sul web senza per questo percepirne alcun compenso. Le opere verranno
sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro l’autore della fotografia che però è
ritenuta priva di valore commerciale, per cui di diritto d’autore.
Tutti i partecipanti, effettuando l’iscrizione, accettano il presente regolamento.

