REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO “Geometricamente”
Art. 1: TEMA CONTEST
Guardatevi attentamente intorno, angolature inusuali, spigoli e spazi, distese collinari o palazzi moderni, frattali o
geometrie euclidee, nel mondo tutto può manifestarsi sotto forme geometriche. Lasciate piena libertà alla vostra
creatività e immortalate le meraviglie che riuscirete a cogliere nell’armonia della natura e nelle costruzioni
dell’uomo.
Art. 1.1: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COSTI
Il concorso è aperto a tutti, a esclusione dei membri della Giuria, nonché a tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del contest. La partecipazione al contest ha un costo di € 5,00 per i non iscritti
all’Associazione Culturale Terra Matta e di € 3,00 per i soci tesserati a.a. 2018, per un massimo di 3 immagini
digitali, a titolo di rimborso parziale dei costi di gestione e a sostegno delle attività dell’Associazione, da versarsi
tramite una delle seguenti modalità:
● Bonifico: Banca San Michele

IBAN: IT80 L089 7916 8000 0000 0237 396
Intestato a: Associazione Culturale Terra Matta
Causale: Contest Fotografico “Geometricamente”
●

Paypal: per chi possiede un conto Paypal, pagamento all'indirizzo ass.terramatta@gmail.com

●

Presso Centro Atlantis, Via Civiltà del Lavoro 15H Enna Bassa, su appuntamento (cell. 32838324413274093451, mail: ass.terramatta@gmail.com, facebook: Terra Matta Associazione culturale,
Instragam: terramatta.enna).

Le foto dovranno essere inviate o consegnate unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata
e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento. Il numero minimo di partecipanti per l'avvio del contest è di 10.
Qualsiasi richiesta che non rispetti le modalità di partecipazione non verrà presa in considerazione. Il presente
concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Art. 1.2: MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione da inviare compilata in formato pdf e ricevuta di
avvenuto pagamento ed eventuali liberatorie, dovrà avvenire entro le ore 24.00 del 27 Gennaio 2019:
●

all’indirizzo di posta elettronica: ass.terramatta@gmail.com;
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●

Presso Centro Atlantis, Via Civiltà del Lavoro 15H Enna Bassa, su appuntamento (cell. 32838324413274093451, mail: ass.terramatta@gmail.com, facebook: Terra Matta Associazione culturale, Instragam:
terramatta.enna).

Art. 1.3: DIFFUSIONE SUL WEB
Ogni foto verrà pubblicata sui canali social dell’Associazione Culturale Terra Matta (Instagram, Facebook, Blog)
Art. 2: CALENDARIO DEL CONTEST
Data inizio del contest: 26 Novembre 2018
Data di scadenza: ore 24.00 del 27 Gennaio 2019
Prima selezione votazione social: dal 28 Gennaio 2019 al 10 Febbraio 2019
Comunicazione esito del contest ai partecipanti premiati entro: 24 Febbraio 2019 sul Blog dell’associazione
(www.terramatta.net) e sulla pagina facebook (Terra Matta Associazione culturale)
Art. 3: MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE FOTO:
●

Fase 1: le foto inviate entro il termine di scadenza del contest fotografico (27 Gennaio 2019) verranno inserite
sul sito dell’Associazione culturale Terra Matta (www.terramatta.net), dove sarà possibile votare le foto dei
singoli partecipanti, la votazione on line sarà attiva dal 28 Gennaio al 10 Febbraio 2019, i primi dieci
partecipanti che riceveranno il numero maggiore di votazioni passeranno alla fase successiva;

●

Fase 2: una giuria composta da due esperti fotografi e un componente del direttivo dell’Associazione
Culturale Terra Matta valuteranno i primi dieci classificati entro il 24 Febbraio 2019. Il giudizio della Giuria
terrà conto della creatività, originalità, attinenza al tema del Concorso, qualità tecnica ed estetica delle opere.
La decisione della Giuria è insindacabile e non potrà essere oggetto di discussioni.

Art. 4: GIURIA
La Giuria sarà composta da:
Cristiano Sgrò: Fotografo
Fabio Leone: Fotografo
Terra Matta: un membro del Consiglio direttivo
Il giudizio della Giuria terrà conto della creatività, originalità, attinenza al tema del Concorso, qualità tecnica ed
estetica delle opere. La decisione della Giuria è insindacabile e non potrà essere oggetto di discussioni.
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Art 5: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie in b/n oppure a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di
ciascuna foto deve essere di almeno 240 ppi; la dimensione deve essere di minimo 3000 pixel sul lato lungo. Non
sono ammesse foto ricostruite o modificate con programmi di fotoritocco, tranne leggere modifiche che non
alterino significativamente la foto. Non sono ammesse opere interamente realizzate a computer, foto con firme o
watermark. L’Associazione si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti il file originale della foto. Ogni
immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema:
COGNOME_NOME_NUMEROPROGRESSIVO_LUOGO DELLO SCATTO (es. Rossi_Mario_1_Enna.jpg).
Art. 6: PREMI
Saranno premiate le prime tre fotografie classificate tra i dieci finalisti:
1° classificato: un buono Amazon da € 50,00;
2° classificato: un buono Amazon da € 30,00;
3° classificato: un buono Amazon da € 20,00;
Verrà inoltre premiata, tra tutti i partecipanti, la migliore foto a giudizio dei membri del direttivo
dell'associazione:
Premio Terra Matta: maglietta dell’Associazione Terra Matta + spilla Terra Matta + segnalibro BarrelBook.

Art. 7: MOSTRA COLLETTIVA
Le migliori opere classificate, saranno esposte in una mostra collettiva che si terrà dopo la premiazione.
Art. 8: PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è l’unico responsabile dei contenuti delle proprie immagini presentate al contest; pertanto
l’Associazione Culturale Terra Matta declina ogni responsabilità in merito alle suddette immagini. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante deve dichiarare inoltre di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali, inedite, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti
per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre,
di escludere dal contest e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel
presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
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tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e
lesive dei diritti umani e sociali.
Art. 9: DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; i diritti sulle fotografie rimangono di proprietà
esclusiva dell’autore, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al contest stesso e per
attività relative all’organizzazione e promozione senza la finalità di lucro. A ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa
che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali della manifestazione “Geometricamente” secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e dagli art. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Art. 10: MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte a una migliore realizzazione
del Contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet della manifestazione
www.terramatta.net.
Per info:
Organizzatore: Associazione Culturale Terra Matta
Cell. 3283832441-3274093451
E-mail: ass.terramatta@gmail.com
Sito: www.terramatta.net
Instagram: terramatta.enna
Facebook: Terra Matta Associazione Culturale

Enna, 26/11/2018
Il presidente
Michele Stella
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