REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
- in ricordo di Giovanni Lorini “Enocuriosi, un decennio da incorniciare”
Art.1 Il concorso
L'associazione Enocuriosi di Pavia organizza il concorso fotografico: “Enocuriosi, un decennio da
incorniciare” rivolto a tutti i soci.

Art 2 Partecipazione
Il concorso fotografico è aperto a tutti i soci iscritti all'associazione Enocuriosi e regolarmente
tesserati per l'anno 2018.
La partecipazione è gratuita.
I soci partecipanti dovranno realizzare le loro fotografie con tecnica digitale.
Sono ammesse sia fotografie a colori sia in bianco e nero.
I soci partecipanti dovranno far pervenire quanto segue:
• il modulo di partecipazione al concorso debitamente compilato, sottoscritto e firmato
• -il modulo è scaricabile al seguente indirizzo: www.enocuriosi.it sezione concorso
fotografico.• la foto in concorso, in formato digitale (formato .jpeg, qualità 300 dpi)
Le foto devono essere scattate esclusivamente dal socio partecipante.
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Ciascun socio ha diritto di inviare una sola foto al concorso.
Non sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate in modo rilevante.
Le fotografie non potranno ritrarre in modo leggibile marchi ed etichette. L’anonimato del prodotto
è condizione necessaria per l’ammissione delle fotografie al Concorso.
L'associazione Enocuriosi di Pavia si riserva di verificare e annullare eventuali partecipazioni
doppie o irregolari.

Art 3 Tema del concorso
Gli Enocuriosi, momenti significativi, divertenti e spiritosi della vita associativa in questi dieci anni.

Art 4 Invio delle opere
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 5 giugno 2018 via mail all'indirizzo
info@enocuriosi.it
La fotografia dovrà essere inviata via mail allegata unitamente al modulo d’iscrizione, avendo cura
di indicare in quest’ultimo, come da istruzioni, il nome del file presentato.

Art 5 La giuria
La giuria vedrà tra i propri membri: fotografi e soci Enocuriosi.
Le valutazioni della giuria avverranno mantenendo l'anonimato dei partecipanti.

La giuria valuterà le opere in concorso seguendo i principi di:
− coerenza con il titolo,
− forza espressiva e comunicativa,
− originalità
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.

Art 6 Premi
Verrà premiato:
− il primo classificato con 3 bottiglie di vino
− il secondo classificato con 2 bottiglie di vino
− il terzo classificato con 1 bottiglia di vino.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio.
A TUTTI i partecipanti sarà dato un ricordo della partecipazione e TUTTE le fotografie saranno
esposte il giorno della festa degli Enocuriosi domenica 24 giugno 2018.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6.

Art. 7 Premiazione
La premiazione sarà il giorno 24 giugno 2018 durante la festa degli Enocuriosi all'azienda agricola
Bisi in San Damiano al Colle (PV)

Art 8 Norme conclusive
L'autore di ciascuna fotografia inviata dichiara:
− di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, manlevando e mantenendo indenni
l'associazione Enocuriosi (di seguito denominati organizzatori) da qualsiasi pretesa e /o
azione di terzi e sarà tenuto a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, anche a carattere stragiudiziale, che gli
organizzatori dovessero subire in conseguenza alla violazione di quanto sopra indicato;
− di conservare la proprietà delle opere inviate agli organizzatori, ma di cedere i diritti d'uso
illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori. Tutte le
immagini potranno essere utilizzate – escluse le finalità di lucro- dagli organizzatori,
secondo i modi che riterranno di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione delle
stesse, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale,
per la sviluppo delle iniziative istituzionali e in generale, per il perseguimento di scopi
istituzionali garantendo la citazione del referente (nome dell'autore);
− i suddetti utilizzi da parte degli organizzatori saranno del tutto liberi e discrezionali, e il
referente non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa;
− tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.

Art 9 Trattamento dei dati personali
Gli organizzatori informano che in conformità a quanto deliberato all'art.10 della legge 675/95, “
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva
modifica co D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. Il partecipante ha
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare diritti di integrazione, rettifica,

cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 legge 675/96 e successiva mod. con D. Lgs. 30 giugno 2003
n.196, agli organizzatori, titolari del trattamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Info e contatti:
info@enocuriosi.it – Gabriella 333.7344232

