
3° Concorso Fotografico
“A Mèsckuèrate"

REGOLAMENTO

1) Il concorso è a sezione unica. Tema Obbligato “A
Mèsckuèrate". Immagini digitali, bianco/nero – colore. Le
foto devono essere state scattate durante la sfilata e le
"posate" della rappresentazione dell’ 11 Febbraio 2018 a
Ripalimosani (CB).
2) La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie
unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e
firmata. Sono esclusi dal concorso tutti i soggetti che a vario
titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
3) Le immagini digitali dovranno essere in formato JPG,
dimensione massima 6 MB. Non sono ammessi
fotomontaggi o ritocchi di alcun genere, ad eccezione dei

normali interventi migliorativi (correzioni cromatiche ed
esposimetriche).

INVIO OPERE

I CD/DVD, unitamente alla scheda di partecipazione
compilata, dovranno essere inseriti in una busta chiusa e
consegnata a mano, presso:
- "A petèke da Mèsckuèrate" - P.zza Vittorio Emanuele –
Ripalimosani.
Le opere possono essere inviate, inoltre, tramite email,
unitamente alla scansione della scheda di partecipazione
compilata, al seguente indirizzo:

contestfotograficomascherata@gmail.com
L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare
l’avvenuta ricezione tramite e-mail.

4) I file dovranno essere nominati con il titolo dell’opera
seguito dal numero progressivo della foto.
Es.: MASCHERATA01 - MASCHERATA02- ecc.
Sul CD o DVD dovrà essere riportato con pennarello
indelebile il Cognome e Nome dell’autore ed il numero
complessivo dei file memorizzati.
5) Non saranno pubblicate, quindi non ammesse al concorso,
le foto che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi che
in qualche modo ledano la sensibilità altrui.
6) Con l’accettazione del presente regolamento ogni
partecipante autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 675/1996, per tutti gli adempimenti

necessari all’organizzazione e allo svolgimento del
Concorso.
7) Ogni autore è l’unico responsabile delle proprie fotografie
ad ogni effetto di legge e, salvo espresso divieto scritto, ne
autorizzala la pubblicazione, senza finalità di lucro. Inoltre
autorizza gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le
immagini inviate per proprie pubblicazioni o per
videoproiezioni ogni qualvolta lo ritengano necessario
riportando comunque e in ogni occasione il nome
dell’autore.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Le fotografie dovranno pervenire, secondo le modalità
indicate a partire dal 12 Febbraio 2018 ed entro e non oltre
il 22 Febbraio 2018.
Tutte le foto pervenute verranno pubblicate (in ordine
cronologico di arrivo) sulla pagina ufficiale Facebook della
“Mascherata”.
La votazione si svolgerà dalle ore 15:00 del 12 Febbraio
2018 alle ore 20:00 del 22 Febbraio 2018.
Gli utenti Facebook potranno votare, cliccando sul “mi
piace” (like) una o più foto. Premio speciale alla fotografia
che al termine del concorso avrà ricevuto il maggior numero
di “mi piace”.
Un’apposita giuria valuterà e decreterà la foto vincitrice del
3° Concorso Fotografico “A Mèsckuèrate" tra tutte le foto
pervenute.

CALENDARIO

Inizio presentazione opere: 12 Febbraio 2018
Termine presentazione opere: 22 Febbraio 2018
Comunicazione risultati: 25 Febbraio 2018

PREMI

Foto vincitrice del 3° Concorso Fotografico
Stampa su tela della foto vincitrice

Premio speciale Facebook
Foto puzzle della propria foto

INFO

D’ALESSANDRO Marco (+39 320 4924721)
PECE Luca (+39 392 2544547)

(Spazio riservato all’organizzazione)

Scheda di partecipazione n° _____

Cognome ___________________________________

Nome ______________________________________

Indirizzo ____________________________________

Cap ________ Città ___________________________

Tel. ________________________________________

Email: ______________________________________

3° Concorso Fotografico
“A Mèsckuèrate”

Formato dei file: JPG, dimensione massima 6 MB.

N. Titolo dell’opera

01

02

03

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini
inviate e loro componenti.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
675/96, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo
svolgimento del Concorso.
Confermo di essere a conoscenza del regolamento che accetto
integralmente.

Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le fotografie
da me inviate al Concorso Fotografico per la pubblicazione su
propri stampati promozionali, per siti internet e realizzazione di
supporti informatici (CD, DVD ecc.) per videoproiezioni ed ogni
qualvolta lo ritengano necessario, sempre per finalità non di lucro.
Si riporterà in ogni occasione il nome dell’autore delle opere
utilizzate.

Data ___/___/2018 Firma ______________________


