REGOLAMENTO
In occasione della rappresentazione curata e diretta dalla regista Nicol Ranci, che si terrà a
Pernumia (PD) dalle ore 15.00 del 14 ottobre 2018, il Fotoclub Ruzante di Pernumia in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza una live performance e un Concorso
fotografico.
1. Il concorso, è aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nella giornata di
Domenica 14 ottobre 2018 nell’ambito della Manifestazione. Ogni Autore potrà inviare un
numero massimo di 4 immagini, eseguite con qualsiasi tipo di tecnica, realizzate o trasformate in
file digitali in formato esclusivamente .jpg in qualità stampabile 30x45.
3. I file dovranno essere nominati con il numero progressivo assegnato al concorrente all’atto
d’iscrizione seguito dal numero sequenziale della foto da 1 a 4. (Es. 1001-1.jpg oppure 1001-2.jpg
e sarà l’identificativo univoco del file e concorrente, garantendo l’anonimato in fase di giudizio). I
file delle immagini si dovranno inviare all’indirizzo e-mail fotoclubruzante@gmail.com. Il
materiale dovrà pervenire tassativamente entro le ore 24:00 del 24 ottobre 2018, pena
l’esclusione. Le foto mandante per il concorso non dovranno essere pubblicate sui social o su siti
internet prima della data della premiazione.
4. La quota di partecipazione fissata in € 10 per autore è ridotta a € 8 per chi si preiscrive
mandando un’e-mail a fotoclubruzante@gmail.com
5. In sostituzione della scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.fotoclubruzante.it, ogni
Autore potrà allegare un file di testo o riportare nell’email i propri dati: cognome, nome,
eventuale circolo fotografico di appartenenza, indirizzo postale, recapito e-mail.
6. L’iscrizione vera e propria sarà effettuata il giorno dell’evento dalle ore 14 alle 15 presso il
piazzale di Villa Ca’ Dottori - Griffey (ingresso da via Vallerea). Le opere inviate o consegnate
senza il versamento della quota di partecipazione non saranno giudicate.
7. Ogni Autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche ed è
personalmente responsabile di quanto oggetto delle opere presentate. I diritti relativi alle opere
presentate restano di proprietà dell’Autore, tuttavia l’organizzazione si riserva in forma non
esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute, a scopo archivistico, divulgativo,
promozionale, didattico e culturale.
L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e
multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di lucro, quali proiezioni
in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche, ovvero
in rassegne culturali locali. L’Autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media
dell’opera, in toto o in parte, per gli scopi promozionali e divulgativi della manifestazione e ne
autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà
garantita la citazione dell’Autore in occasione della pubblicazione di ogni singola opera.
Con l’invio delle opere ciascun Autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei
propri dati con mezzi informatici o meno da parte dell’associazione organizzatrice, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.
8. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile
9. I risultati del concorso fotografico saranno comunicati tramite posta elettronica e saranno
disponibili, dopo la premiazione, al seguente indirizzo: www.fotoclubruzante.it e sulla pagina
facebook del fotoclub.
10. I soci del fotoclub Ruzante di Pernumia, quali organizzatori, non parteciperanno al concorso.
MONTEPREMI - 300EURO
Saranno premiate le prime tre opere meritevoli e potrà venire assegnata, a
discrezione della Giuria, anche una menzione speciale.

