Associazione di Promozione Sociale
VERONA REPORT

“ VIAGGIANDO”
CASTELLI E FORTIFICAZIONI NEL VERONESE
Concorso fotografico organizzato dall’ Associazione di Promozione Sociale “Verona Report” assieme a
www.bussolengonline.it e www.bussolengo-vr.it nell’ ambito della sagra annuale di San Vito al Mantico che
si terrà dal 9 al 18 giugno 2017, in collaborazione con il negozio Focus foto & video, www.focusfotovideo.it
REGOLAMENTO :
- Il concorso è aperto ai fotoamatori di ogni età.
- Tema. Viaggiando: “CASTELLI E FORTIFICAZIONI NEL VERONESE”. I Castelli Scaligeri e
Viscontei, le cinte murarie di Verona e Peschiera, i campi trincerati di Pastrengo e della Valdadige, i
forti della Lessinia, alla scoperta del loro antico fascino per uno scatto suggestivo.
- Le fotografie dovranno essere in formato 20x30 o simile, orizzontali o verticali, su carta fotografica
con procedimento tradizionale o digitale. Dovranno riportare il nome dell’ autore, il telefono, il luogo
dello scatto, la data e il titolo dell’ opera.
- Non sono ammesse diapositive.
- Ogni autore può partecipare con un massimo di tre fotografie.
- Le fotografie dovranno essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta, in busta chiusa,
indicante nome, indirizzo e telefono del mittente a : FOCUS FOTO&VIDEO Via degli Scaligeri, 49
37012 Bussolengo - VR - entro il 7 giugno 2017.
- Le fotografie devono essere inedite cioè non pubblicate su libri o riviste.
- Le fotografie verranno pubblicate sui siti www.bussolengonline.it , www.bussolengo-vr.it e
www.veronareport.it dopo essere state esaminate e approvate dalla commissione entro 7 giorni
dalla ricezione e saranno visualizzabili in ogni momento nella galleria fotografica dei siti.
- Le fotografie rimarranno esposte presso il Circolo Noi nel seminterrato della Chiesa parrocchiale di
San Vito al Mantico nei fine settimana della festa del quartiere, dal 9 al 18 giugno.
RESPONSABILITA’ :
Tutte le immagini e i video sono inviati a rischio degli autori. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità relativa a perdita o danneggiamento delle fotografie presentate al
concorso, per qualsiasi motivo, nonché per qualsiasi altra perdita o danno da esso derivanti.
GIURIA :
- Sarà formata da una commissione composta da professionisti del settore fotografico e operatori del
web. Durante la fase di selezione sarà garantito l’ anonimato dei partecipanti. Sarà inoltre possibile
votare la foto preferita direttamente sui siti previa registrazione. Verrà stilata una classifica che terrà
conto del voto on-line in misura del 30% rispetto al voto della giuria. Il giudizio sarà inappellabile e
non potrà essere oggetto di discussioni.
PREMI :
- Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni sezione.
La partecipazione al concorso implica l’ accettazione del presente regolamento. Gli autori garantiscono
automaticamente di aver ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone ritratte nelle fotografie
presentate. L’ organizzazione si riserva il diritto di non ammettere alla partecipazione al concorso le opere
che non ritiene opportuno accettare per qualsiasi motivo e si riserva di escludere le fotografie che non
rispettino il tema descritto dal regolamento del concorso.
Ogni partecipante si dichiara di essere l’ autore delle fotografie presentate al concorso, di essere titolare dei
diritti sugli stessi e responsabile del contenuto. Inoltre ne autorizza la pubblicazione, sia su internet che su
mezzi stampa e radiotelevisivi sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità e condividendone i diritti di
utilizzazione commerciale.
Per informazioni rivolgersi al negozio FOCUS FOTO&VIDEO Tel. 0457151323
( e-mail: info@focusfotovideo.it )

