Sagra della castagna 2018
Morbio Inferiore

Regolamento
concorso fotografico
Il Comitato della Sagra della Castagna di Morbio Inferiore, in collaborazione con
il Foto-Cine Club Chiasso, promuove un concorso fotografico dal titolo

“Scorci di Morbio”
dal 31 luglio al 30 settembre 2018
Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi:
• Avvicinare le persone alla fotografia;
• Stimolare la creatività fotografica;
• Premiare le immagini più rappresentative in base alla votazione di una
giuria tecnica.
Art 1

La fotografia

cpv 1.

Il concorso invita a realizzare scatti con soggetto principale il territorio di Morbio Inferiore.
Non vi sono altre limitazioni nella scelta del soggetto, fatto salvo le disposizioni all’art. 5.

cpv 2.

La foto dovrà avere un titolo ed essere accompagnata da una spiegazione di massimo 32
battute.

cpv 3.

Ogni utente potrà inviare un numero massimo di 3 (tre) foto.

cpv 4.

Non è ammesso nessun fotomontaggio né fotoritocco.

Art 2

Partecipazione e iscrizione

cpv 1.

I partecipanti al concorso dovranno spedire in busta chiusa all’indirizzo riportato sul
modulo d’iscrizione la seguente documentazione:
a) Le fotografie in stampa fotografica (nel formato di cm 20 x 30)*.
b) Il modulo d’iscrizione completo in tutte le sue parti (uno per ogni foto) scaricabile dal sito
internet www.sagradellacastagna.ch.

cpv 2.

I moduli di iscrizione e le foto vanno inviati anche in formato digitale all’indirizzo
morbio@sagradellacastagna.ch specificando nell’oggetto:
Concorso fotografico “Scorci di Morbio”.

cpv 3.

La consegna del materiale, cartaceo e digitale, deve pervenire entro e non oltre il
30 settembre 2018. Una mail ne darà conferma della regolare iscrizione.
*

Per chi è impossibilito a stampare le foto, in collaborazione con Professional Services di Chiasso,
possiamo provvedere al costo di CHF 3.- per ogni stampa.
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Art 3

Premi

cpv 1.

I seguenti premi saranno assegnati da una Giuria:

1. premio
Marengo CHF 20.- (offerto da “Banca Raiffeisen”, Morbio-Vacallo)

Valore ca. CHF 250.-

2. premio
Confezione salumi (offerto dal “Salumificio del Castello”, Castel S. Pietro) Valore CHF 100.-

3. premio
Confezione vino (offerto da “Gianmario Medici”, Corteglia)

Valore CHF 100.-

4. premio
Buono consumazione (offerto da “Ul Furmighin”, Sagno)

Valore CHF 50.-

5. premio
Buono consumazione (offerto da “Bar Ideal”, Coldrerio)

Valore CHF 50.-

cpv 2.

L’esposizione e la premiazione avverrà nel corso della sagra della castagna 2018 che avrà
luogo domenica 14 ottobre 2018 (luogo e orario saranno pubblicati sul programma della
manifestazione).

Art 4

Giuria

cpv 1.

Tutte le fotografie pervenute e in regola con le norme concorsuali saranno sottoposte al
giudizio di una Giuria.

cpv 2.

La Giuria selezionerà le 5 (cinque) fotografie vincitrici.

cpv 3.

I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità, creatività oltre al valore
tecnico ed estetico della foto.

cpv 4.

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.

cpv 5.

I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati durante l’esposizione (vedi art. 3
cpv 2) e sul sito internet www.sagradellacastagna.ch, nonché inviato ai principali quotidiani
regionali.

Art 5

Responsabilità

cpv 1.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.

cpv 2.

Inviando la/le fotografia/e il partecipante garantisce di essere l’unico e l’esclusivo autore
dell’immagine, inedita e non in corso di pubblicazione, di detenere ogni e qualsiasi diritto,
anche relativamente a eventuali soggetti, immagini e/o cose, manlevando il Comitato
organizzatore della Sagra della castagna 2018 e il Foto-Cine Club Chiasso da qualsiasi
richiesta e/o pretesa avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla
violazione dei diritti alla personalità e di ogni altro diritto connesso al materiale inviato.

cpv 3.

Il partecipante s’impegna inoltre a non utilizzare questo concorso per diffondere qualsiasi
tipo di materiale che possa risultare falso e/o diffamatorio, osceno e/o lesivo della privacy
delle persone, oltre che non conforme alla normativa vigente.

2

Art 6

Diritti sulle immagini

cpv 1.

La proprietà intellettuale delle immagini inviate e i conseguenti diritti di utilizzo restano in
capo agli autori, fatto salvo quanto di seguito indicato.

cpv 2.

Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dal Comitato
organizzatore della Sagra della castagna 2018 e dal Foto-Cine Club Chiasso, senza limiti di
tempo e di mezzi al fine esclusivo della sua attività.

cpv 3.

Tutte le immagini non saranno restituite agli autori.

Art 7
Privacy
Il partecipante acconsente esplicitamente al trattamento dei suoi dati personali. Tali dati
saranno trattati confidenzialmente e non saranno trasmessi a terzi ma utilizzati esclusivamente
per l’evento.
cpv 1.

Il partecipante acconsente esplicitamente al trattamento dei suoi dati personali.

cpv 2.

Tali dati saranno trattati confidenzialmente e non saranno trasmessi a terzi, ma utilizzati
esclusivamente per l’evento.

Morbio Inferiore, 23 luglio 2018
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