REGOLAMENTO
Il concorso
Il “concorso fotografico Carnevale Viterbese” è organizzato dal
Comitato Carnevale Viterbese.
In accordo con la normativa vigente sui concorsi a premio, il
“Concorso Fotografico Carnevale Viterbese” rientra fra le
manifestazioni indette esclusivamente per la produzione di opere
letterarie, artistiche o scientifiche, nelle quali il conferimento dei
premi ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività (secondo art. 6
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Chi può partecipare
Il concorso è aperto a tutti e diviso in due categorie.
Categoria giovani, per i ragazzi fino ai 20 anni d’età, da compiere.
Categoria adulti, per i partecipanti con età oltre i 20 anni.
La partecipazione è gratuita.
Selezione immagini
Verranno selezionate le immagini che meglio rappresentano il
Carnevale Viterbese, la festa, la gioia,
la partecipazione, il
divertimento durante lo svolgimento di tutta la manifestazione.
I risultati della selezione, con l’accesso alla fase finale, saranno
divulgati attraverso il sito http://carnevaleviterbese.it e diversi
social network.
Tempi di invio
Le foto dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 15 marzo 2020.

Immagini
Ogni partecipante può partecipare con un massimo di n. 5 opere.
Le foto dovranno essere in formato digitale e potranno essere
scattate con qualsiasi macchina fotografica, smartphone, tablet, e
riguardare esclusivamente la 3° Edizione del Carnevale Viterbese
anno 2020
Invio delle immagini
Le foto dovranno essere inviate tramite email, come allegati ed
unitamente
alla
Scheda
di
Adesione,
a
concorso.carnevaleviterbese@gmail.com.
Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato la categoria per cui si
partecipa.
Ai fini del caricamento, le dimensioni del singolo file non potrà
superare i 5 megabyte (MB). Sono ammessi editing HDR,
bianco-nero, etc.
Esclusioni
Non sono ammessi fotomontaggi. Non sono ammesse fotografie
firmate e/o recanti sigle riconoscibili.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
rendere pubbliche 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 tutela
dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e/o lesive dei diritti umani e sociali.

Utilizzi e diritti delle immagini
Con la sua partecipazione, il candidato conferma di essere
l'autore delle immagini inviate, e di disporre in misura illimitata dei
relativi diritti di utilizzo sulle foto, inclusi quelli di immagine rispetto a
eventuali persone ritratte, confermando che l’immagine è stata
scattata nell’anno 2020.
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al
concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli
organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Prendendo parte al concorso, il partecipante concede al Comitato
Carnevale Viterbese, il semplice e irrevocabile diritto all'utilizzo a
tempo
indeterminato, per l'uso delle foto inviate per la propria
attività di promozione.
Ciò comprende la pubblicazione, la riproduzione, la raffigurazione e
la diffusione nell’ambito e/o riguardanti il Carnevale Viterbese.
La presente autorizzazione comprende l’utilizzo delle foto inviate
anche per la presentazione in mostre, la pubblicazione in Internet e
nelle reti sociali, l’inserimento in altre pubblicazioni, incluse
pubblicazioni da parte di terzi.
In caso di utilizzo dell’immagine, sarà sempre indicato il nome
dell'autore.
Per l’eventuale utilizzo di foto partecipanti al concorso, non verrà
corrisposto alcun compenso o rimborso.
Le copie inviate per il concorso resteranno a disposizione del
Comitato Carnevale Viterbese, che s’impegna a indicare sempre il
nome dell’autore in caso di utilizzo
Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso,
valgono le decisioni prese dagli organizzatori
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del
presente regolamento.

Giuria
Le foto che accederanno alla fase finale saranno valutate da una
giuria ufficiale e da una giuria popolare tramite la pagina Facebook
TODIS VITERBO.

La giuria ufficiale sarà composta da professionisti nel campo della
fotografia, stampa, elaborazione immagini e commercio materiale
fotografico.
-

Andrea Danna

-

Francesco Biganzoli

-

Giovanni Marini

-

Sergio Galeotti

Ogni decisione della giuria è insindacabile.

Premi
Il concorso è volto alla diffusione della cultura fotografica e del
Carnevale Viterbese, a solo scopo culturale e divulgativo, senza fini di
lucro.
Il conferimento dei premi agli autori delle opere vincenti, va inteso
esclusivamente come riconoscimento del merito personale (D.P.R.
26/10/2001 n. 430 art. 6).
Verranno premiati i primi cinque classificati della Categoria
Giovani e i primi cinque classificati della Categoria Adulti.
Un premio assoluto di gradimento verrà assegnato in base alle
preferenze ricevute sulla pagina Facebook TODIS VITERBO.
Premiazione
Gli autori delle opere premiate riceveranno una comunicazione, ai
recapiti indicati nella scheda di adesione, in tempo utile per la
partecipazione alla premiazione.

