CONCORSO FOTOGRAFICO : LE STAGIONI A MOZZANICA 2018
Regolamento
Il Comune di Mozzanica, con lo scopo di illustrare il calendario 2019 per la raccolta
differenziata, indice un concorso aperto a tutti i fotoamatori senza limiti di età, che
potranno partecipare solo con opere in formato digitale.
Le fotografie inviate dovranno rappresentare Mozzanica nei suoi aspetti paesaggistici e di
vita nel corso delle stagioni.
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del presente
regolamento.
Ogni partecipante può inviare un massimo di 5 immagini.
Sono ammesse sia fotografie a colori che in bianco e nero purché di formato rettangolare
con lato lungo orizzontale.
Le immagini dovranno essere ottenute con apparecchi digitali (oppure con tecniche
fotografiche tradizionali, successivamente digitalizzate) ed inviate senza alcuna
elaborazione, esclusi i minimi ritocchi per eliminare imperfezioni.
I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPEG e la loro
dimensione non dovrà essere minore di 200 Kb e maggiore di 2 megabyte.
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione ed
invio costituirà l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento.
Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato:
- dal titolo (non più di 20 caratteri)
- dalle prime due iniziali del cognome dell'autore (Bianchi = BI),
- dalle prime due iniziali del nome dell'autore (Mario = MA),
- dalle due cifre finali dell'anno di nascita (1953 = 53)
Esempio:
L'immagine di Milesi Luigi, nato nel 1968, sarà denominata: Titolo MILU68.JPG;
I files dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2018 al seguente indirizzo:
ufficio.servizisociali@comune.mozzanica.bg.it
La Giuria sarà composta da esperti in materia di documentazione e rappresentazione
fotografica del territorio e da un rappresentante della Giunta.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Il premio consiste nella pubblicazione delle foto scelte dalla Giuria sul calendario 2019.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La
partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori del diritto di
utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. I files delle opere non
verranno restituiti, rimarranno di proprietà del Comune di Mozzanica che ne farà uso con
l’obbligo di menzione degli autori delle immagini.
Ai sensi del D.L. n° 196/2003, i dati forniti dagli autori delle fotografie saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso ed alle iniziative collegate.

