Regolamento 4° photo contest " Paesaggi Irpini "
Regolamento

1. DITTA PROMOTRICE / ORGANIZZATORE:
Il presente regolamento riguarda il contest fotografico “Paesaggi Irpini”, indetto dalla Pro Loco “La Fonte” di
Fontanarosa in collaborazione con #paesaggiirpini e con il supporto tecnico di FOTO DIEGO.
2. DENOMINAZIONE:
" Paesaggi Irpini "
3. DURATA:
2 giorni durante la manifestazione “ Vico Vico Folk Art Fest ” che si terrà a Fontanarosa il 4 ed il 5 agosto 2017
4. AREA DI SVOLGIMENTO:
Fontanarosa (AV)
5. DESTINATARI:
Concorso aperto a chiunque voglia partecipare e che accetti tutti i punti del presente regolamento.
6. TIPOLOGIA DI CONCORSO:
Concorso di abilità
7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Per partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni ( per i minori occorre liberatoria dei genitori ).
Gli utenti potranno partecipare al Concorso versando una quota partecipativa di 5.00 € a foto ( quota che include
la stampa da parte dello staff, con l’unico scopo di avere le foto di uguale dimensione e uguale carta fotografica),
Il tutto sarà svolto nel rispetto delle regole e secondo le modalità di seguito indicate e consultabili sugli indirizzi
di seguito riportati.
Ogni utente dovrà consegnare entro e non oltre il 29 luglio 2017 , il file multimediale di 1 ( una ) o al massimo
2 ( due ) fotografie rappresentanti paesaggi della provincia di Avellino, che sia orizzontale o verticale, a colori o
in bianco e nero.
Le foto raffiguranti visi o primi piani di persone verranno scartate dall'organizzazione al momento della
consegna delle stesse, previa autorizzazione scritta con documento allegato della persona ritratta.

Consegnando tale materiale il partecipante dichiara di aver letto ed accettato i contenuti del presente
regolamento e i termini dei dati personali. I dati rilasciati dovranno essere veritieri.
L'utente dichiara di essere l'autore della foto e di ritenere tutti i diritti di riproduzione,
Sarà accettata una sola iscrizione per ogni partecipante.
Ogni foto dovrà essere corredata da: Nome, Cognome, email, titolo ed una breve descrizione della stessa.
Le foto di ogni partecipante dovranno essere consegnate di persona, insieme alla quota sopra indicata presso:
- Sede Pro Loco di Fontanarosa, piazza Cristo Re - Fontanarosa (AV)
- Show Room Fontanarosa Pietra - c.rso Europa, 255 - Avellino - Adiacente Museo Irpino
- Ufficio Foto Diego - via Sellitto, 7/9 - Avellino - all'incrocio con viale Italia
8. INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI:
Una giuria qualificata composta da fotografi ed esperti di fotografia effettuerà una valutazione discrezionale di
tutte le Foto inviate per il Contest e selezionerà tra queste la più valida per originalità, qualità tecnica, pertinenza
al tema proposto. Il giudizio di questa è inappellabile e inconfutabile.
Le foto vincitrici saranno visibili sui social network dove verrà pubblicizzato l'evento ( instagram, Facebook,
twitter ) sulle pagine della Pro Loco “la fonte” e su quella di Paesaggi Irpini.
Questa edizione prevede un tema proposto dall'Ass Astrea di Gesualdo che sarà lo stesso tema dell'evento “Saperi
e Sapori”: “Energie locali”. “Energie locali” vuol dire energie autosostenibili e consapevoli. Le persone, le
produzioni, i luoghi, la storia e le storie sono “energie”: patrimoni materiali e immateriali su cui immaginare lo
sviluppo del territorio, il passato e il presente che possono diventare futuro per la nostra terra.
9. PREMI:
L'autore della foto giudicata vincitrice riceverà in premio, oltre ad un attestato di merito, un buono spesa di 150 €
offerto dallo studio fotografico Foto Diego spendibile presso il proprio ufficio sito in Avellino alla via Sellitto,
7/9 all’incrocio con viale Italia
Il secondo classificato riceverà un buono per una degustazione di prodotti tipici irpini, per due persone, presso
la vineria “ Dwine ” di Avellino, nei pressi della nuova Piazza Libertà.
Il terzo classificato riceverà un orologio in pietra di Fontanarosa offerto dalla ditta “Fontanarosa Pietra”.
Colui che maggiormente rispetterà il tema dell'ottava edizione di “Saperi e Sapori” sulle energie (vedi punto 8 )
riceverà una confezione di prodotti tipici irpini offerti dall'associazione Astrea Gesualdo.
10. MODALITA' DI CONSEGNA PREMI:
I vincitori verranno avvisati della loro vincita alla chiusura del contest o, in caso della loro assenza, tramite email
o recapito telefonico indicato al momento della consegna delle foto, entro e non oltre 30 giorni dalla
proclamazione ufficiale.
Entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il vincitore dovrà dichiarare di voler accettare o
meno il premio. Qualora un vincitore non rispondesse alla comunicazione o non accettasse il premio, esso
passerebbe di diritto alla prima riserva e così di seguito.
Il premio sarà consegnato a cura e spese degli organizzatori all'indirizzo indicato al momento della consegna
delle foto, entro 30 giorni dalla proclamazione dei vincitori.

11. ONLUS BENEFICIARIA:
I premi eventualmente non assegnati, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge ad un'associazione di
volontariato del posto.
12. MOTIVI DI ESCLUSIONE:
L'organizzazione si riserva di escludere dal contest qualunque contenuto che risulti non idoneo – secondo la
valutazione discrezionale degli organizzatori – ad essere esposto alla mostra fotografica. A mero titolo
esemplificativo: gli organizzatori si riservano il diritto di escludere Foto il cui contenuto, in tutto od in parte,
possa essere considerato discriminatorio nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità; includa
linguaggio esplicito, osceno o blasfemo; sia violento, pornografico o comunque di natura sessuale; sia
diffamatorio; inciti all’odio; contenga riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite; sia
controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque disposizione di legge o contenga riferimento di qualsiasi
genere al maltrattamento degli animali.
Allo stesso modo, non saranno prese in considerazione Foto fuori tema, non rispondenti cioè alle indicazioni
descritte sopra al paragrafo 7)
Qualora le Foto caricate contengano contenuti in violazione della vigente normativa e dunque illeciti, la Società
potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, sospenderle e/o eliminarle, senza per questo essere
tenuta ad alcun risarcimento e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti degli utenti responsabili dei
comportamenti in violazione e l’immediata esclusione dalla partecipazione al Concorso.
Sono esclusi, infine, dalla partecipazione al Concorso i partecipanti che utilizzino mezzi fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso sarà perseguito a norma di legge e
comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso.
13.GESTIONE DEI CONTENUTI:
Tutte le foto esposte nel periodo di durata dell’iniziativa saranno utilizzate in modo conforme e nel rispetto dei
termini del servizio degli organizzatori, letti e accettati dal partecipante al momento dell’iscrizione.
Una volta ultimato il contest fotografico le foto resteranno in possesso dello staff di Paesaggi Irpini, per portare
avanti il grande progetto di valorizzazione del territorio irpino da esso avviato, facendo girare, in una mostra
itinerante per tutta l’Irpinia questi scatti. Alla fine di questa mostra le foto saranno esposte al Museo Civico di
Fontanarosa.
14. ACCETTAZIONE:
La partecipazione al contest comporta l’accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento nella sua
integralità.

