DEGLI AUTORI ED

CONCORSO FOTOGRAFICO
“OBIETTIVO IN-CANTA-TO NEL VCO”
...dove il canto si puo’ catturare in immagini…
Riguardanti la 10^ edizione della rassegna I Percorsi
Popolari tra Sacro e Profano organizzata da Associazione
Cori Piemontesi

dal 02 giugno al 17 settembre 2017

REGOLAMENTO
Possono partecipare fotografi di tutta Italia purché maggiorenni. Non possono
partecipare i membri della giuria ed i familiari di questi ultimi.
Articolo 1 – ORGANIZZATORI
Il concorso è organizzato dall’Associazione cori Piemontesi con la collaborazione del
Fotoclub Verbania.
Articolo 2 – GIURIA
La giuria selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere ammesse al
concorso. Il verdetto della giuria è inappellabile e si baserà sulla rilevanza tecnica e
artistica delle immagini. La giuria sarà composta da: un fotografo professionista,
un rappresentante dell’Ass.ne Cori Piemontesi, un rappresentante del Foto Club
Verbania, un rappresentante dell’ Ente Parco Val Grande e un rappresentante del
Comune di Verbania. I nomi dei giurati saranno resi noti sul sito
www.associazionecoripiemontesi.com a partire dalla data del 2 ottobre 2017.
Articolo 3 – TEMA E SEZIONI
- sezione 1 tutti gli eventi della Rassegna “I Percorsi Popolari tra Sacro e Profano”.
- sezione ‘UNDER 20’ riservato ai ragazzi ed ai giovani fino ai 20 anni, previo
autorizzazioni parentali per i minorenni.
Le immagini dovranno essere esclusivamente a colori e possono riprodurre luoghi e
momenti del canto (compresi il ‘prima’ ed il ‘dopo’ esecuzione) o personaggi legati alla
manifestazione. L’unico vincolo riguarda i luoghi in cui sono state scattate le foto che
devono tassativamente far parte del territorio dove si svolgono i concerti.
Sono accettati leggeri adeguamenti di colore, contrasto, luminosità, nitidezza e, per le
scansioni digitali da diapositive, rimozione di graffi e polvere.
Articolo 4 – ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso può avvenire esclusivamente attraverso la compilazione della
scheda di partecipazione scaricabile unitamente al presente regolamento dal sito
www.associazionecoripiemontesi.com
Dopo esser stata compilata, la scheda dovrà essere inviata via e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica
vicepresidente@associazionecoripiemontesi.com
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.
Per essere ammessi al concorso, alla scheda di iscrizione bisogna allegare la quota di
partecipazione: €15,00 oppure € 5,00 per l’iscrizione come “Under 20”.

Nota Importante: al ricevimento della scheda e della quota verrà consegnata una
cartelletta contenente un PASS, e l’elenco manifestazione riguardante il tema scelto
Articolo 5 – INVIO DEI FILE
Possono partecipare al concorso solo immagini digitali a colori ESCLUSIVAMENTE
nel formato JPG. Sono accettate anche fotografie e realizzate con sistema analogico
ma digitalizzate nel formato di cui sopra. I file da inviare per la selezione dovranno
avere profilo colore Adobe RGB oppure sRGB, potranno avere un qualsiasi rapporto
tra i lati (3:2 – 4:3 – quadrato – panorama) con dimensione sul lato maggiore non
inferiore a 3.000 pixel, peso non superiore a 10 Mb e risoluzione di stampa
preferibilmente di 300 DPI. Ciascun partecipante potrà inviare un massimo di 10
immagini per ogni incontro di Canto Corale riguardanti i luoghi e le date che trova in
allegato. Sulla scheda di partecipazione dovranno essere indicati il nome e l’indirizzo
del concorrente e, per ogni immagine, la codifica che denomina il rispettivo file, il titolo
dell’opera ed il luogo dello scatto. Ogni singolo partecipante le dovrà essere codi cato
con 7 caratteri alfanumerici così composti: CCCNNtn, dove CCC rappresentano le
prime 3 lettere del cognome, NN le prime due lettere del nome, “t” il numero totale dei
file spediti ed “n” il numero sequenziale dei file. Le immagini dovranno essere spedite,
unitamente alla scheda del tema scelto del concorso, tramite WeTransfer al seguente
indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il 17 settembre 2017:
vicepresidente@associazionecoripiemontesi.com
Articolo 6 – DIRITTI SULLE IMMAGINI
La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimarranno agli autori i quali, nel compilare
la scheda di partecipazione dichiareranno di essere titolari dei diritti d’autore delle
immagini inviate e di possedere dichiarazione liberatoria nel caso di riprese di soggetti
umani riconoscibili o di possedere apposita autorizzazione nel caso di immagini riprese
in luoghi per i quali tale autorizzazione sia prevista. I partecipanti al concorso
concedono a titolo gratuito agli organizzatori l’uso delle fotografie e esclusivamente per
i seguenti utilizzi: la pubblicazione su siti web in contesti legati al concorso, la
proiezione anche in forma di audiovisivi durante manifestazioni promozionali,
l’esposizione nella mostra fotografica dedicata al concorso che verrà allestita
a : Fondotoce-Verbania presso il salone al primo piano nella sede dell’ Associazione
cori piemontesi dal 14 al 28 ottobre 2017.
Le foto premiate o menzionate dalla giuria saranno messe a disposizione degli organi
di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del concorso. Per ogni utilizzo delle
immagini gli organizzatori o gli organi di stampa indicheranno sempre il nome
dell’autore.
Articolo 7 – PREMI IN PALIO
Al primo classificato Assoluto un premio consistente in un buono acquisto materiale
fotografico euro 150 + libro

Al secondo classificato Assoluto un premio consistente in un buono acquisto materiale
fotografico euro 100 + libro
Al terzo classificato Assoluto un premio consistente in
fotografico euro 50 + libro

buono acquisto materiale

Al primo classificato di ogni categoria (Sezione 1 e Under20) un premio consistente in
un buono cena per 2 persone + libro
Al secondo classificato di ogni categoria (Sezione 1 e Under20) un premio consistente
in buono pizza 2 persone + libro
Al terzo classificato di ogni categoria (Sezione 1 e Under20) un premio consistente in
un buono per un volo sulla Lago Maggiore Zip Line + libro
Ai 2 autori con menzione speciale della giuria un premio consistente in libri.
La premiazione avverrà in presso il teatro Nuovo di Cannobio il 19 novembre 2017.
Articolo 8 – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso fotografico dà per scontata la conoscenza di questo
regolamento e implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione per intero del
medesimo.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome_______________________________________
Nato a Residente in_____________________________________
Recapito Tel. __________________________________________
(Compilare in STAMPATELLO ed in ogni sua parte)
Data di nascita ______________________________________
Residente a__________________________________________
In Via_______________________________________________
Email ______________________________________________
Numero telefono_____________________________________

Dichiara di concedere a titolo gratuito agli organizzatori l’utilizzo delle immagini
per gli scopi indicati nell’articolo 6 del regolamento.
La partecipazione al concorso implica, da parte dei concorrenti, la completa
conoscenza e la totale accettazione del Regolamento. I dati forniti saranno trattati in
base alla normativa vigente sulla Privacy.
Per i partecipanti minorenni “Under 20” la partecipazione al concorso è consentita
previo autorizzazioni parentali.
E’ possibile iscriversi al concorso durante gli eventi della rassegna, presso la sede
ACP in via 42 Martiri, 82 a Verbania Fondotoce, presso la Pro Loco di Verbania in
Viale delle Magnolie, 1 Verbania Pallanza.
Modalità di pagamento: in contanti al momento dell’iscrizione.

N.B. da restituire (unitamente ai file delle immagini che partecipano al concorso)
tramite WeTransfer al seguente indirizzo di posta elettronica:
vicepresidente@associazionecoripiemontesi.com
Allegando i seguenti file di immagini (immagini a colori)

Ogni singolo file dovrà essere codificato con 7 caratteri alfanumerici così composti:
CCCNNtn, dove CCC rappresentano le prime 3 lettere del cognome,
NN le prime due lettere del nome, t il numero totale dei file spediti ed n il numero
sequenziale dei file.
(esempio: Mario Rossi invia 8 foto, la n. 1 diventa ROSMA801.jpg)
Per ogni serie di foto è inoltre necessario fornire la seguente scheda:
file n. _______________________________________________________
titolo ________________________________________________________
luogo dello scatto ______________________________________________

Data compilazione scheda_________________________________

Firma con accettazione Art.6 del Regolamento
________________________________

