Associazione Turistica PRO LOCO “SURANO”

1° CONCORSO FOTOGRAFICO

ALLA SCOPERTA DI SURANO:
UN PAESE E LA SUA GENTE
REGOLAMENTO
1. L’Associazione Turistica PRO LOCO “SURANO” bandisce il 1° Concorso Fotografico dal
titolo “ALLA SCOPERTA DI SURANO: UN PAESE E LA SUA GENTE”.
L’iniziativa ha l’obiettivo di raccontare la ricchezza storica , naturale e culturale del paese
attraverso scorci , immagini , luci , situazioni o persone .
2. Si può partecipare con opere in B/N o a colori in supporto cartaceo formato 15x22 cm. purchè
non subiscano fotomontaggi e manipolazioni pena l’esclusione dal concorso.
3. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi non professionisti . Ogni autore potrà presentare un
numero massimo di 3 foto anonime . Sul retro della foto va riportata solo l’indicazione del luogo di
ubicazione dell’immagine o eventuale titolo della foto stessa. Non sono ammesse fotografie con il
nome dell’autore o con scritte sovraimpresse . Le generalità dell’autore vanno riportate su apposita
SCHEDA di PARTECIPAZIONE (Allegato A scaricabile dal sito www.prolocosalento.it/surano
oppure si può richiedere presso la sede della Pro Loco) .
4. La partecipazione prevede il versamento di una quota di iscrizione di € 5,00 per spese di
segreteria da effettuarsi in contanti direttamente presso la sede della PRO LOCO o in busta insieme
alle fotografie .
5. Alle fotografie in cui compaiono persone riconoscibili è obbligatorio allegare alla
documentazione una liberatoria, alla ripresa e alla pubblicazione, firmata dalle persone
eventualmente riprese (Allegato B scaricabile dal sito www.prolocosalento.it/surano oppure si può
richiedere presso la sede della Pro Loco) .
Le liberatorie delle immagini permettono la pubblicazione delle stesse e una tutela, per la PRO
LOCO di SURANO, verso eventuali lamentate lesioni dei diritti dei terzi.
6. Le foto dovranno essere inserite in apposita busta e consegnate a mano o spedite entro il 21
Giugno 2014 al seguente indirizzo :
CONCORSO FOTOGRAFICO - Associazione Turistica PRO LOCO “SURANO” via Roma
n°4 , 73030 SURANO (LE).
Alla consegna a mano sarà rilasciata regolare ricevuta .
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7.All’interno del plico dovranno essere contenute a pena di esclusione:
a) le foto candidate al concorso stampate in formato di cm 15 x 22
b) la scheda di partecipazione al concorso (Allegato A)
c) quota di partecipazione
d) eventuale liberatoria firmata dai soggetti interessati (Allegato B)
8. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate e, con il loro invio, ne autorizza
la pubblicazione. L'autore, con l'invio dell'opera fotografica, concede alla Pro Loco di Surano , in
via non esclusiva e a tempo indeterminato, il diritto di riproduzione ed esposizione al pubblico e
secondo le modalità multimediali attualmente possibili , in accordo con le iniziative proposte dalla
Pro Loco. Si prevede l’allestimento di una mostra con le foto pervenute .
9. Le opere saranno valutate da una Giuria di esperti il cui giudizio è insindacabile .
Nel caso non dovessero pervenire un numero congruo di opere l’Associazione può decidere di
annullare il concorso e di restituire agli autori partecipanti le opere e la quota di partecipazione
pervenute.
10. Saranno assegnati i seguenti premi :
PRIMO CLASSIFICATO: € 100
SECONDO CLASSIFICATO: € 50
PREMIO SPECIALE Giuria Popolare : Targa personalizzata
L’Associazione organizzatrice se riterrà opportuno potrà assegnare altri premi speciali. La
premiazione si svolgerà nel mese di agosto 2014 .
11. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta "sulla Privacy", la partecipazione al
concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso .
12. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente
regolamento .
Per Info rivolgersi al profilo Facebook della Pro Loco di Surano o ai seguenti contatti :
proloco.surano@libero.it
Tel. 0836/939348
Cell.3392423803 - 3475263068
www.prolocosalento.it/surano

