CARNEVALE DI CASTIGLION FIBOCCHI
associazione organizzatrice del

CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
21° Edizione

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

“10° Concorso Fotografico”
sul tema

“LUCI, RIFLESSI E COLORI NEL REGNO DI RE BOCCO”
L’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi, dopo il successo delle precedenti edizioni,
organizza il decimo concorso fotografico sul tema “LUCI, RIFLESSI E COLORI NEL REGNO DI RE
BOCCO” con lo scopo di far conoscere e valorizzare le maschere dei Figli di Bocco ed il paese di
Castiglion Fibocchi.Ogni concorrente dovrà presentare, entro il giorno 19 Febbraio 2017, richiesta di partecipazione
al Comitato del Carnevale con la quale accetta tutte le clausole del regolamento del concorso.REGOLAMENTO
ART. 1 - Il concorso è aperto a tutti fotografi professionisti, fotoamatori e hobbisti che possono
partecipare all’unica sezione del concorso.Non è consentita la partecipazione dei soci dell’Associazione Carnevale figli di Bocco.ART. 2 - Il tema dell’ edizione è “LUCI, RIFLESSI E COLORI NEL REGNO DI RE BOCCO”, e saranno
ammesse al Concorso esclusivamente fotografie scattate nella ventunesima edizione del
Carnevale dei Figli di Bocco che si terrà a Castiglion Fibocchi nei giorni 12 e 19 Febbraio 2017.ART. 3 - Le foto aventi le caratteristiche di seguito ripotate, dovranno essere inviate a:
Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi via Enrico Fermi n.4/r – 52029 Castiglion Fibocchi
(AR), su supporto cartaceo di dimensione A3 al cui interno dovrà essere stampata la foto che
pertanto potrà avere dimensioni diverse ma comunque contenuta su tale formato; dovranno
essere fornite in formato digitale JPG a piena risoluzione mediante invio tramite piattaforma
WeTransfer all’indirizzo email concorsofotograficofiglidibocc@gmail.com; ciascun partecipante
potrà presentare un massimo di tre foto.Non sono ammessi fotomontaggio, mentre lo è il fotoritocco, pena nullità della foto in fase di
giudizio; esclusivamente sul retro di ciascuna fotografia dovrà essere applicata un'etichetta
adesiva che riporti: nome, indirizzo e numero di telefono del concorrente.Le fotografie potranno essere inviate dal 12 Febbraio e dovranno pervenire all'Associazione
entro e non oltre il 10 Marzo 2017. Qualora la manifestazione dovesse essere spostata per
motivi meteorologici, tutte le date riferite al concorso subiranno gli stessi spostamenti I fotografi rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie, comunque tutto il materiale
inviato non verrà restituito.-

ART. 4 - La partecipazione comporta il pagamento di una quota di rimborso costi organizzativi di
€.10,00 (euro dieci/00), ed è subordinata all'iscrizione, che dovrà essere effettuata compilando
la scheda allegata al presente regolamento.Il pagamento della quota avverrà al punto Info di via Marconi Castiglion Fibocchi (Arezzo), anche
per le iscrizioni pervenute via e-mail. Sarà ammessa una sola iscrizione per persona.ART. 5 - Le immagini che verranno inviate potranno essere inserite, a insindacabile giudizio
dell’Associazione, sul sito ufficiale www.carnevaledeifiglidibocco.it.
ART. 6 – Tutte le immagini vengono inviate a rischio dei fotografi e gli organizzatori declinano
ogni responsabilità relativa a perdite o danneggiamento di fotografie presentate per il concorso
(per qualsivoglia motivo), nonché per qualsiasi altra perdita o danno da esso derivanti.ART. 7 - La Giuria, presieduta dal Presidente del Circolo Fotografico Eidon Arezzo avvocato
Vincenzo Sarno, è inoltre composta da un rappresentante di un Circolo Fotografico di Arezzo, da
definire, due responsabili del Comitato del Carnevale dei Figli di Bocco, dal Sindaco del Comune
di Castiglion Fibocchi o suo delegato, da due esperti in fotografia rappresentanti delle
Associazioni di Volontariato presenti nel Comune. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile.ART. 8 - I vincitori e i fotografi selezionati riceveranno la comunicazione dell'esito del concorso
entro il 31 marzo 2017. I risultati saranno pubblicati sul sito web
www.carnevaledeifiglidibocco.it.
Saranno assegnati i seguenti premi:
1° premio € 500,00 in denaro, oltre medaglia;
2° premio € 200,00 in denaro, oltre medaglia;
3° premio € 100,00 in denaro, oltre medaglia;
dal quarto al decimo premio, Diploma di “Foto Segnalata” oltre medaglia.I risultati con le foto vincenti ed i relativi autori verranno pubblicati nel sito internet
www.carnevaledeifiglidibocco.it. e comunicati ai vari organi di stampa e promozione turistica.La premiazione avverrà entro il mese di Aprile 2017, e verrà comunicato ai Vincitori tramite
email, e pubblicizzata nel sito www.carnevaledeifiglidibocco.it .
I premi non ritirati saranno a disposizione dei vincitori per trenta giorni presso la sede
dell’Associazione.ART. 9 - Ogni autore
- dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate;
- è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate;
- conserva la proprietà delle opere inviate alla Giuria, ma cede i diritti d'uso illimitato delle
immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi per
tutti i fini da essa stabiliti.ART. 10 – L’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96
(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) informa i
concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche e
cartacee, avrà lo scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. Il titolare del
trattamento è l’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi, con sede in Castiglion Fibocchi via
Enrico Fermi n.4/r; il responsabile sono i signori Mulé Paolo e Cherubini Andrea, responsabili del
Concorso Fotografico.

