VIGEVANO IN FIORE 2017 - FOTOMARATONA VIGEVANO IN FIORE 2017
REGOLAMENTO
L'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione “FOTOMARATONA Vigevano in Fiore 2017 ”che si
terrà a

Vigevano il 22 aprile , implica la conoscenza e l'accettazione delle seguenti condizioni:

ISCRIZIONE
L’iscrizione alla Fotomaratona Vigevano in Fiore è gratuita ed è effettuabile tramite invio con mail della
scheda di adesione al sito

manager@dimorasforzesca.com oppure direttamente presso l’InfoPoint di

Vigevano in Vetrina dalle ore 10 alle ore 12 di sabato 22 aprile, in Piazza Ducale.
FOTOGRAFIE
Le immagini presentate per il concorso dovranno essere scattate esclusivamente nel territorio comunale della
città di Vigevano nel corso della giornata della Fotomaratona.

.

Non vi sono limitazioni sugli apparecchi fotografici digitali da utilizzare: sono ammesse fotocamere reflex,
compatte e cellulari.
Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma che non vadano a trasformare eccessivamente il con tenuto dello scatto.
RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
Ogni partecipante alla manifestazione “Fotomaratona.it – Vigevano 2017” dichiara di essere l'autore delle fo tografie che utilizzerà per l'iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa e di aver ricevuto il consenso del
soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto dalla legge).
L'autore delle fotografie è l'esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono ammesse immagini
che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l'immagine ed il nome dell'organizzatore, degli sponsor, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica e giuridica). Nel caso in cui vengano consegnate immagini lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo
inopportune, l’Organizzazione le escluderà dal concorso e l'autore delle predette immagini manleverà in toto
l'organizzazione e la terrà indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi.
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L’Organizzazione della manifestazione non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarci mento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie.
L'autore delle fotografie riconosce il diritto dell'Organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell'autore dello scatto, cosicché lo stesso risponda direttamente (oltre
che manlevando l'Organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti dichiaratisi
lesi.
COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI
L’Organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti.
La manifestazione si svolge in centro città, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e
responsabile, evitando di provocare disguidi alla viabilità o alla vita della città.
Per fotografare all’interno di proprietà private si invita a chiedere sempre il permesso e si suggerisce a tutti di
portare sempre ben in vista la tabella di marcia che identifica i partecipanti alla manifestazione per evitare il
più possibile spiacevoli fraintendimenti.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Organizzazione si riserva di annullare o rimandare, a proprio insindacabile giudizio, la manifestazione in
caso di cause di forza maggiore (es: condizioni atmosferiche avverse).
PARTENZA e INFO POINT
La “Fotomaratona.it – Vigevano in fiore 2017 ” avrà inizio alle 10.00 di sabato 22 aprile, da piazza Ducale
dove sarà allestito l’InfoPoint “Fotomaratona.it – Vigevano in fiore 2017”.
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi, tra le 10.00 e le 12, all’InfoPoint per la conferma dell’iscrizione e la
consegna della tabella di marcia La tabella di marcia contiene tutte le indicazioni per realizzare la Fotomaratona.
TEMI
I temi fotografici della “Fotomaratona.it – Vigevano 2017” saranno 5 (cinque) e saranno consegnati
nell’infopoint a fronte dell’iscrizione su appositi tagliandi.
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CONSEGNA DELLE IMMAGINI
La consegna delle immagini avviene tramite mail all’indirizzo fotomaratona.vigevanoinfiore@gmail.com
Entro le ore 24.00 del giorno 22 aprile 2017 specificando nel messaggio “Consegna fotografie Fotomaratona
Vigevano in fiore 2017, Cognome e nome, numero tappa”, ogni immagine pervenuta dopo l’orario indicato
non sarà ammessa dalla Giuria.
FORMATO IMMAGINI
Il concorrente dovrà consegnare al massimo una sola immagine per tappa.
Potranno essere consegnate esclusivamente immagini in formato .jpg.
Una buona risoluzione potrà garantire una migliore valutazione delle immagini i file dovranno pertanto pervenire con almeno 1600 pxl per lato maggiore.
Il file consegnato non dovrà contenere firme o cornici pena la squalifica dall'iniziativa.

Tutti i file consegnati, per facilitare il lavoro dell’Organizzazione dovranno essere rinominati nel seguente
modo: “cognomenome_numero tappa (due cifre) es.: per la tappa nr.1 il file sarà da rinominare in questo
modo : rossimario_01
ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Tutte le fotografie consegnate all’Organizzazione della “Fotomaratona.it – Vigevano 2017” potranno essere
pubblicate con l’indicazione dell’autore per iniziative direttamente ed esplicitamente collegate all’evento
(galleria permanente sul web, catalogo della manifestazione, ecc..).
Le immagini premiate o per le quali sarà assegnata una menzione potranno essere pubblicate su una galleria
web.
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GIURIA
Tutte le fotografie consegnate dai partecipanti alla “Fotomaratona.it – Vigevano 2017” formeranno oggetto
di valutazione da parte di una Giuria qualificata, composta da esperti di fotografia la cui composizione sarà
dichiarata attraverso il sito del Comune di Vigevano prima dell’inizio della manifestazione.
Durante la votazione sarà garantito l’anonimato delle immagini oggetto di valutazione.
Il giudizio insindacabile della Giuria decreterà i vincitori della “Fotomaratona.it – Vigevano 2017”; la valuta zione verrà effettuata sulla base di tre criteri: attinenza al tema, originalità e bravura tecnica.
I voti espressi andranno a comporre le classifiche: i risultati saranno resi noti agli interessati attraverso mail.

VINCITORI
Saranno premiati:
• un vincitore assoluto, un 2° posto assoluto e un 3° posto assoluto: saranno coloro che totalizzeranno i tre
migliori punteggi complessivi sommando i punteggi ottenuti con le immagini.
• sino a 3 (tre) menzioni speciali andranno ad autori particolarmente distintisi.
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 23 aprile alle ore 17, nel cortile del Comune di Vigevano,
scalone centrale, accesso da Corso V. Emanuele.
PREMI
Gli sponsor e l’Organizzazione mettono a disposizione una serie di premi da loro scelti.
I vincitori saranno contattati via mail dall’Organizzazione per confermare la loro presenza alla premiazione o
per segnalare un eventuale delegato al ritiro del premio.
ORGANIZZAZIONE
La “Fotomaratona.it – Vigevano 2017” è organizzata da:
•

Società Fotografica Vigevanese– c/o centro d’ incontro

•

Distretto urbano del Commercio la Dimora Sforzesca.
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