CARNEVALE DI CASTIGLION FIBOCCHI - APS
associazione organizzatrice del

CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
24° Edizione

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

“13° Concorso Fotografico”
sul tema

“RI.SCATTI DI DONNE”
La donna, figura centrale all’interno del mondo di Re Bocco
L’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi, dopo il successo delle precedenti edizioni,
organizza il tredicesimo concorso fotografico sul tema “RI.SCATTI DI DONNE” 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 16 Febbraio 2020, 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 membri del
consiglio direttivo dell’Associazione Carnevale figli di Bocco.
ART. 2 - Il tema dell’edizione è “RI.SCATTI DI DONNA”, e saranno ammesse al Concorso
esclusivamente fotografie scattate nella ventiquattresima edizione del Carnevale dei Figli di
Bocco che si terrà a Castiglion Fibocchi nei giorni 8-9 e 15-16 febbraio 2020.
ART. 3 - Le foto aventi le caratteristiche di seguito ripotate, dovranno essere inviate
all’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi, su supporto ESCLUSIVAMENTE DIGITALE;
dovranno essere fornite in formato digitale JPG a piena risoluzione, con le seguenti
caratteristiche, ovvero dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali: 20x30 cm a 300
pixel/pollice nel formato jpg, mediante invio tramite piattaforma WeTransfer o simili,
all’indirizzo email concorsofotograficofiglidibocc@gmail.com; ciascun partecipante potrà
presentare da un minimo di una ad un massimo di tre foto.- Non sono ammessi fotomontaggio,
mentre lo è il fotoritocco, pena nullità della foto in fase di giudizio la nominazione dei file da
inviare dovrà essere la seguente; NUMERO
ISCRIZIONE_NOME_COGNOME_TELEFONO_EMAIL_PROGRESSIVO FOTO IN LETTERA (esempio:
01_MARIO_ROSSI_0575101010_MARIOROSSI@EMAIL.IT_A). Le fotografie potranno essere
inviate dal 17 febbraio e dovranno pervenire all'Associazione entro e non oltre il 2 Marzo 2020.
Qualora la manifestazione dovesse essere spostata per motivi meteorologici, tutte le date
riferite al concorso subiranno gli stessi spostamenti –
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 in via
del Fosso n.3/R (sede FRATRES Castiglion Fibocchi), anche per le iscrizioni pervenute via e-mail,

dove verrà emessa ricevuta con relativo numero di iscrizione. Sarà ammessa una sola iscrizione
per persona. Per chi non potesse iscriversi presso il punto informativo, l’iscrizione può avvenire
nei giorni successivi alla manifestazione inviando la domanda, corredata da documento di
identità e ricevuta di pagamento della quota mediante bonifico bancario alle coordinate che
verranno comunicate dopo l’invio della domanda.
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.
ART. 7 - La Giuria, presieduta dal Presidente dell’Associazione Imago di Arezzo o delegato, 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 Marzo. I risultati saranno pubblicati sul sito web www.carnevaledeifiglidibocco.it. Saranno
assegnati i seguenti premi:
1° premio € 300,00 in denaro, oltre medaglia e attestato;
2° premio € 150,00 in denaro, oltre medaglia e attestato;
3° premio € 50,00 in denaro, oltre medaglia e attestato;
INOLTRE VERRA’ SEGNALATA, una foto a giudizio insindacabile del consiglio direttivo del
Carnevale, quale foto che più rispecchia le MASCHERE DEL CARNEVALE DEI FIGLII DI BOCCO, con
premio un quadro artistico delle Maschere dei Figli di Bocco.
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 2020, 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, informa che i dati personali verranno
tutelati come disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (General Data
Protection Regulation), 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; i responsabili sono i
signori Mulé Paolo e Cherubini Andrea, responsabili del Concorso Fotografico.

