
Società degli Amici
di Ronchi e Poveromo

Concorso fotografico

“Reticoli di alberi e acque. Fossi e stradine che caratterizzano l’habitat di Ronchi

e Poveromo.“.

REGOLAMENTO

Tema.

Ogni partecipante al Concorso fotografico indetto dalla Società degli Amici di Ronchi e Poveromo

unitamente alla propria domanda di partecipazione potrà inviare fino a tre fotografie, ognuna delle

quali dovrà avere come soggetto il tema del concorso. Le fotografie sono libere nella tecnica, nel

rispetto delle specifiche tecniche previste dal presente regolamento e devono essere state scattate

dall'autore che le invia. Le opere giudicate fuori tema o prive dei suddetti requisiti non verranno

prese in considerazione e saranno scartate.

Specifiche tecniche.

Le foto da un punto di vista tecnico dovranno avere le seguenti caratteristiche: file in .JPG / JPEG

non superiore a 5 MB, con una risoluzione compresa tra 200 e 300 dpi e con una larghezza

dell'immagine compresa tra 500 e 4000 px ed un'altezza tra 375 e 3000 px. È vietata qualsiasi

elaborazione  digitale  dell’immagine  ad  eccezione  della  regolazione  luminanza  /  contrasto  /

bilanciamento del colore / gamma applicato all'intera immagine.

Scadenze.

Le foto potranno essere inviate solo per posta elettronica dalle ore 10 di mercoledì 21 marzo 2018

e fino alle ore 17 di giovedì 21 giugno 2018.

La spedizione potrà avvenire tramite caricamento delle fotografie sul modulo predisposto sul sito

della  Società degli Amici di Ronchi e Poveromo, da compilarsi in ogni sua parte e reperibile alla

pagina: www.amicironchipoveromo.it/concorso-fotografico/. A tale pagina e con le stesse modalità

il partecipante dovrà contestualmente spedire in formato PDF anche la domanda di partecipazione,
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dopo averla compilata e sottoscritta. E' ammesso l'invio delle fotografie anche con  We Transfer

all'indirizzo: concorso@amicironchipoveromo.it

Indicazione dell'autore.

Ogni  foto  dovrà  essere  accompagnata  dalle  indicazioni  di  nome,  cognome,  data  di  nascita,

comune di residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’autore. Le fotografie spedite non

saranno restituite al partecipante.

Scelta delle fotografie.

Tutte le immagini pervenute correttamente entro il termine ed in tema saranno visionate e valutate

da una qualificata Giuria di cinque componenti, che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le

fotografie  da  premiare  e  che  verranno  esposte  in  pubblico  in  occasione  della  cerimonia  di

premiazione ed eventualmente pubblicate, insieme a quelle che la giuria vorrà segnalare, dalla

Società degli Amici di Ronchi e Poveromo  in un opuscolo che verrà regalato ai soli  Soci della

Società degli Amici di Ronchi e Poveromo.

Riconoscimenti.

Non è  prevista  alcuna  forma di  remunerazione  economica  per  la  partecipazione  al  concorso.

Verranno  proclamati  n°3  vincitori,  ai  quali  verranno  consegnati  i  seguenti  premi:  al  primo

classificato, €700,00=; al secondo classificato €400,00=; al terzo classificato €200,00=. I vincitori

verranno contattati tramite l’indirizzo e-mail e/o recapito telefonico indicati durante la registrazione

e premiati  in  occasione  della  cerimonia  conclusiva  la  cui  data  sarà  comunicata  all'esito  delle

operazioni di valutazione della Giuria.

________________________________________°°°_____________________________________________
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