CONCORSO FOTOGRAFICO
SAN FELICE SUL PANARO _ 29 SETTEMBRE 2019

“SEPULCHRUM _ DISTURBIA”
Concorso fotografico in occasione della performance artistica che si terrà il giorno 29 settembre
2019 dalle ore 15:00 a San Felice sul Panaro (MO)
REGOLAMENTO
1 In occasione dell’evento fotografico, che si terrà a San Felice sul Panaro (MO) dalle ore 15:00 del
29 settembre 2019, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Associazione
Effeottoemezzo ArtiVisive indice un Concorso fotografico a essa collegato
2 Il concorso, è aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nella giornata di
Domenica 29 settembre 2019 nell’ambito della Manifestazione.
3 In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata, con le medesime modalità, a domenica 6
Ottobre 2019
4 Ogni Autore potrà inviare un numero massimo di 3 immagini, eseguite con qualsiasi tipo di
tecnica, realizzate o trasformate in file digitali formato .jpg alla massima qualità di compressione.
La dimensione di ogni immagine dovrà essere di 2350 pixel per il lato maggiore con una risoluzione
di 150 dpi. Non sono ammesse foto con watermark e nome dell’autore.
5 I file dovranno essere nominati con il nome e cognome rilasciato al momento dell’iscrizione
seguito dal numero sequenziale della foto da 1 a 3.
Es. MarioRossi001.jpg oppure MarioRossi002.jpg che andrà ad identificare il file.
6 I file delle immagini si dovranno inviare nei formati e nelle dimensioni precedentemente indicate,
all’indirizzo e-mail effeottoemezzo@gmail.com (non sono ammessi invii tramite i servizi di recapito
di mail a termine come jumbomail, wetransfer o altri).
7 Il materiale dovrà pervenire entro le ore 23:59 di sabato 27 Ottobre 2019, qualunque sia stata la
data di effettiva realizzazione della performance.
8 La quota di partecipazione per quest’anno è inclusa nell’iscrizione all’evento (15 euro per chi si
accrediterà per la tribuna, 5,00 € per chi si accrediterà come fotografo)
9 Ci si può accreditare per la tribuna, iscrivendosi sul nostro sito nell’apposita sezione come
fotografo tribuna o il giorno stesso dell’evento come fotografo semplice dalle ore 10 alle 14 presso
lo stand di Effeottoemezzo ArtiVisive, sito in Viale Campi, a fianco della tribuna. I pass prenotati per
la tribuna sul nostro sito, dovranno essere ritirati tassativamente entro le ore 13, dopo questo
orario la prenotazione decadrà. Per motivi di sicurezza, la tribuna ha un accesso limitato da
concordarsi con il Comune di San Felice.

Tutti i fotografi accreditati, sia con pass ‘Tribuna’ che con pass ‘Fotografo’, avranno accesso ad aree
riservate ai soli accreditati per realizzare i loro scatti, semplicemente mostrando il loro pass.
10 Ogni Autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche ed è
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate.
I diritti relativi alle opere presentate restano di proprietà dell’autore, tuttavia l’organizzazione si
riserva in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a scopo archivistico,
divulgativo, promozionale, didattico e culturale. L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità̀ di
realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad
attività senza scopo di lucro, quali proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle
scuole o presso associazioni benefiche, ovvero in rassegne culturali locali. L’Autore autorizza inoltre
la proiezione e/o la diffusione sui media dell’opera, in toto o in parte, per gli scopi promozionali e
divulgativi della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso.
Da parte dell’organizzazione sarà garantita la citazione dell’autore in occasione della pubblicazione
di ogni singola opera.
Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei
propri dati con mezzi informatici o meno da parte dell’associazione organizzatrice, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.
11 Il giudizio della Giuria di Qualità sarà insindacabile.
12 I risultati del concorso fotografico saranno comunicati tramite posta elettronica e saranno
disponibili su internet sul sito www.sepulchrum.it e sulla pagina Facebook Sepulchrum.official
13 I soci dell’associazione Effeottoemezzo ArtiVisive, quali organizzatori, non parteciperanno al
concorso.
14 La premiazione avverrà in occasione della cena sociale di fine anno con staff ed attori che si
terrà a fine Novembre 2019 a San Felice sul Panaro.
MONTEPREMI
Saranno premiate le prime tre opere meritevoli come segue:
- 1° premio : Canon EOS RP(solo corpo)
- 2° premio : 150,00 euro più prodotti del Territorio
- 3° premio : 50,00 euro più prodotti del Territorio
Potrà venire assegnata, a discrezione della Giuria, anche una menzione speciale.
CALENDARIO
Data della manifestazione 29 Settembre (in caso di maltempo 6 Ottobre) ore 15:00

