L'associazione ATOL, in collaborazione con l'ass.fotografiche Grigio18% presentano:

Mostra Concorso Fotografico Atol 2014
“Passione Ornitologica”
mostra.concorso.atol2014@gmail.com

Articolo 1

Concorso

L’associazione culturale Associazione Torretta Ornicoltori Ladispolensi organizza il concorso
fotografico “Passione Ornitologica” dedicato all’avifauna.
La fase finale del concorso e l’esposizione delle opere selezionate si svolgerà nei giorni: 25 e 26
Ottobre 2014 presso la zona artigianale di Ladispoli via Antonio Gramsci, 2.
Il concorso è aperto a tutti.
Articolo 2

Tema

Il tema di “Passione Ornitologica” riguarda l’avifauna di tutto il mondo, sia in ambiente naturale
che antropizzato. Il concorso vuole stimolare i partecipanti a rappresentare i propri sentimenti
raccontati con le immagini attinenti al tema.
Articolo 3

Sezioni

Il concorso prevede 3 sezioni:
Sezione 1: uccelli in ambiente naturale o urbano ( deve raffigurare il volatile nella sua interezza )
Sezione 2: foto artistiche uccelli e paesaggio
Sezione 3: dedicata ai partecipanti minori fondendo la sezione 1 e 2.

Il partecipante potrà inviare le proprie fotografie in numero massimo di 4 per ogni sezione.
Articolo 4
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

Premi
Targa nominale e stampa su alluminio formato 30x40
Targa nominale e ingrandimento 30x40
Diploma e ingrandimento 20x30

La giuria potrà conferire menzioni speciali per gli autori che si sono distinti nella fase di
selezione.
I premi fotografici sono offerti da VIDEOGRAMMA via Parigi 37 Ladispoli.

Articolo 5

Quota di partecipazione e modalità di pagamento

La quota di partecipazione è di euro 5 (copertura spese di stampa ed allestimento di massimo
1foto) ogni foto inviata superiore comporterà pagamento di altre 5€ a foto
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato nei seguenti modi :
di persona c/o
1) Bar Arcobaleno 2000, via settevene palo, 36 – Cerveteri
oppure
2) tramite bonifico bancario, intestato a ASSOC.TORRETTA ORNICOLT iban IT12U 08327
39530 000000000738
3) Versamento su Postapay 4023 6006 3183 0322 Bevilacqua Valentina cod.fisc.
BVLVNT86R47C773Q
Articolo 6

Termine presentazione opere e modalità di partecipazione

Il termine per la presentazione delle fotografie è fissato per il 5 ottobre 2014.
Le opere dovranno essere inviate via mail all’indirizzo: mostra.concorso.atol2014@gmail.com.
Inserire nel testo della mail i dati del partecipante (nome, cognome e telefono e modalità
pagamento con relativa certificazione dell'avvenuto pagamento in caso di IBAN o POSTAPAY) e
i titoli delle opere inviate.
Articolo 7

Dimensione immagini, nome files e post produzione

Le foto potranno essere a COLORI, BIANCO e NERO o SEPPIA.
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 4 fotografie per sezione, tra loro correlate o
indipendenti. Le immagini, digitali o digitalizzate, dovranno essere inviate in formato elettronico
JPG con una dimensione del lato lungo di 3500 pixel. Ogni file dovrà essere rinominato in modo
da contenere cognome e nome del partecipante, sezione di partecipazione e numero progressivo.
Esempio rossi_mario_sez1_1.

Non saranno accettate foto con vistose manipolazioni in fase di post-produzione che è ammessa
solo nella regolazione di luce e contrasti. A titolo di esempio non esaustivo, è vietato l'utilizzo di
strumenti come timbro clone, l'unione di più scatti o l'utilizzo di tecniche quali l'HDR.
Le opere saranno accettate al concorso dopo attenta valutazione e approvazione degli
amministratori, saranno escluse dal concorso quelle che non hanno i requisiti richiesti sopra.

Articolo 8

Giuria

GIURIA TECNICA
I lavori presentati saranno giudicati da una giuria tecnica, presieduta e formata da esperti del
settore fotografico e ornitologico che considererà le competenze, gli elementi tecnici ed i
contenuti e valuterà il significato e l' espressività delle opere.
Ogni concorrente accetta con l’iscrizione al concorso il giudizio insindacabile ed inappellabile
della Giuria.

Articolo 9

Comunicazioni e contatti

È facoltà dell' organizzazione diffondere l' iniziativa attraverso i mass-media abbinando una o più
sponsorizzazioni.
Ai vincitori ed agli autori menzionati sarà comunicato l' esito del concorso tramite mail o
telefono. I risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale Atol, pagine facebook dell’evento e/o
altro mezzo di diffusione.
Le immagini che saranno state stampate ai fini della mostra finale, al termine della stessa saranno
consegnate ai partecipanti se interessati.
Articolo 10

Accettazione bando

La partecipazione al concorso implica l' accettazione incondizionata del presente regolamento.
Con l' iscrizione al concorso, ogni autore dichiara:
a) di detenere tutti i diritti delle immagini inviate
b) di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone
ritratte (liberatoria)
c) di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità
d) di conservare la titolarità delle opere inviate, ma di concedere agli organizzatori

autorizzazione ad utilizzarle per gli impieghi direttamente inerenti al concorso/selezione e le
attività correlate (pubblicazione sul sito dell'associazione, stampati promozionali, web)
Articolo 11

Dati personali

I dati forniti potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento del concorso fotografico (L. 675/96).
Si ringraziano le associazioni fotografiche per la collaborazione e il prezioso aiuto nel realizzare

