La Pro Loco di Seravezza in collaborazione con Leaf Creations di Paolo
Pucci e Michela Benedetti indice il primo concorso fotografico
“ FOTOGRAMMI APUANI ” con lo scopo non solo di esaltare e
valorizzare le bellezze dei luoghi apuani ma anche con la volontà di
creare un archivio storico d'immagini da tramandare.
Il concorso prevede due temi:
 CATEGORIA A - I paesi dell'Alta Versilia con le tradizioni, gli
eventi paesani, le proprie bellezze
 CATEGORIA B - Le stagioni del Parco Regionale Alpi Apuane
Per il punto primo sono ammesse fotografie che ritraggano i vari paesi
del territorio, feste paesane, tradizioni da tramandare, bellezze e
ritratti (PER QUEST'ULTIMA CATEGORIA IL PARTECIPANTE
DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DELLA LIBERATORIA DELLA
PERSONA RITRATTA CHE DOVRA' ESSERE PRODOTTA QUALORA
LA GIURIA LO RICHIEDA)
Per il punto due sono ammesse fotografie di paesaggio, di animali, di
insetti, di fiori ecc. ritratti nelle varie stagioni rigorosamente scattate
all'interno del Parco Regionale Alpi Apuane.
Requisiti di partecipazione
– Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia o
domiciliati in Italia
– le foto da inviare fino ad un massimo di 4 dovranno essere
attinenti ai temi proposti.
– Sono ammesse foto che raccontino di tradizioni, di feste paesane,
di personaggi, di animali, di bellezze, di stagioni purchè presenti
nel territorio apuano.

Motivi di esclusione
– Non sono ammesse foto storiche.
– Non sono ammesse fotografie oggetto di premiazioni in altri
concorsi di carattere Nazionale.
– Non è ammesso ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi
vigenti.
– Non rispettare i limiti di tempo imposti per l'invio del materiale.
– Non rispettare le caratteristiche tecniche come di seguito
riportato.
Modalità di partecipazione
– La partecipazione è del tutto gratuita
Caratteristiche tecniche delle fotografie
– Saranno ammesse fotografie soltanto in formato digitale, a colori
o in bianco e nero, di risoluzione minima di 3000 pixel sul lato
lungo che non superino i 10 Mb formato jpg.
– Non sono ammesse fotografie fortemente ritoccate, con
sovrapposizioni, fotomontaggi e/o evidenti manipolazioni.
– Non sono ammesse fotografie con scritte sovraimpresse, bordi o
con altri tipi di addizioni e/o alterazioni.
Modalità di partecipazione
–

Per partecipare al concorso è necessario spedire le foto entro il
31 luglio 2019 con le caratteristiche sopra descritte all'indirizzo
email fotogrammiapuani@gmail.com

– Le foto dovranno essere nominate con il nome dell'autore, un
numero progressivo (es Enrico Bianchi 1, Enrico Bianchi 2,
Enrico Bianchi 3, Enrico Bianchi 4) e accompagnati da una breve
descrizione.
– Nell'oggetto dell'email dovrà essere scritto “Concorso
FOTOGRAMMI APUANI” e si dovrà specificare la categoria con la
quale si intende partecipare.
– Nel corpo della mail dovranno essere riportati i dati personali
dell'autore con l'indirizzo, numero di telefono ed email valida a
cui saranno inviate le comunicazioni finali del concorso stesso.
Concessioni licenza ed autorizzazione al trattamento dei dati
personali
–

Il partecipante concede agli organizzatori licenza d'uso completa
a tempo indeterminato del materiale inviato che andranno a
costituire un archivio storico d'immagini che potrà essere in
qualsiasi momento utilizzato per materiale di divulgazione
(giornali, libri, ecc.) oppure come immagini (manifesti, cartoline,
calendari, ecc.) e per cui il partecipante non avrà nulla a che
pretendere ad alcun titolo.

–

Solleva inoltre l'organizzazione stessa da tutte le responsabilità
di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto delle fotografie stesse.

– Ogni partecipante autorizza gli organizzatori al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive
modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione
e allo svolgimento del concorso.

Criteri di Giudizio
– I criteri fondamentali per la selezione delle foto sono:

1) attinenza al tema scelto
2) originalità
3) qualità tecnica
4) qualità artistica.
– La selezione finale con decretazione del vincitore avverrà ad
opera di una giuria di 6 esperti tra cui esperti di fotografia,
esponenti della Pro Loco di Seravezza, e rappresentanti del
territorio.
– Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile.
– Le foto premiate e selezionate saranno esposte nella mostra
durante i giorni della manifestazione.
Risultato
– La premiazione si terrà a Seravezza nei locali della Pro Loco il
giorno 8 settembre alle ore 11,30 e sarà comunicata via email a
tutti i partecipanti.
– Tutti i partecipanti riceveranno una email d'invito alla cerimonia
di premiazione sulla casella di posta utilizzata per inviare
l'iscrizione.
– Verranno premiati i primi tre classificati e saranno attribuite due
menzioni d'onore.
– Qualora sia necessari potranno essere attribuite altre menzioni
specifiche ad insindacabile giudizio della giuria.
Premi
– I premi all'uscita del bando di concorso sono ancora da definire e
saranno comunicati in seguito.

