REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“UNA FOTO PER ISABELLA”
Edizione 2022
1. LINEE GUIDA
Il concorso è aperto a tutti. Le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nelle giornate del 2 e 3 Luglio
2022 nell’ambito della manifestazione che si terrà dalle ore 18 alle ore 24 del 2 Luglio e dalle 17 alle 24 del 3
Luglio 2022. L’iscrizione può essere effettuata attraverso il sito www.lanottedisabella.com e formalizzata
presso apposito stand presente all’interno della manifestazione nei seguenti orari: sabato 2 Luglio e
domenica 3 Luglio 2022 dalle ore 17 alle ore 21. Non sarà accettata alcuna iscrizione pervenuta fuori dagli
orari sopraindicati. Sono esclusi dalla gara i membri delle giurie.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E CONSEGNA ELABORATI
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, 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. I file dovranno essere nominati con caratteri
alfanumerici più estensione, così composti: nomecognomexx.jpg dove xx sarà sostituito da 01, 02 e 03 in base
al numero di foto scattate dall’autore e all’ordine sequenziale che dovranno avere. Non saranno accettati
elaborati non corrispondenti alle specifiche richieste.
Gli

elaborati

dovranno

essere

inviati

esclusivamente

per

mezzo

e-mail

all’indirizzo

concorsofotografico@lanottedisabella.it oppure consegnati su supporto ottico (CD o DVD) presso:
•

Foto Studio Boschi – Via Guidi, 9 (Orario: 09:00-13:00 | 16:30 – 20:00)

•

Bi-Point “Berti Informatica Group” – Via Provinciale Cerretese, 57 (Orario: 09:00-13:00 | 16:30 – 20:00)

Il termine improrogabile per la consegna è fissato per le ore 24 del giorno 17 Luglio 2022.

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 5 da pagare direttamente al momento della formalizzazione dell’iscrizione
presso lo stand ubicato all’interno della manifestazione. Sarà rilasciato un badge da indossare per tutta la
durata della festa per poter essere identificati quali fotografi partecipanti al concorso. L’iscrizione può essere
effettuata on-line (pre-iscrizione) tramite il sito www.lanottedisabella.com, sezione Concorso Fotografico,

oppure direttamente presso la sede della Pro Loco ubicata in P.zza Umberto I. Per le preiscrizioni on-line web
sarà necessario formalizzare l’iscrizione presso lo stand del concorso esibendo copia della e-mail di conferma
ricevuta da parte dello staff.

4. DIRITTI E CONCESSIONE D’USO DEL MATERIALE
Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche. I diritti relativi alle foto
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 possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale
da destinare, senza limiti di tempo, ad attività 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, web e social network delle foto, 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.

5. GIUDIZIO FINALE
Gli scatti saranno analizzati in forma totalmente anonima da due diverse giurie in due diverse fasi con
l’obiettivo di valutare la contestualità e la tecnica dello scatto.
Tutti gli scatti giudicati validi dalla giuria Contestuale saranno sottoposti alla giuria Tecnica la quale
selezionerà i primi 10 scatti classificati e quindi decreterà i primi 3 vincitori. Il premio della critica sarà
assegnato ad unico ed insindacabile giudizio da parte della giuria Contestuale.
Le giurie saranno così composte:
- Staff organizzativo de “La Notte d’Isabella”
- Pro Loco di Cerreto Guidi
Le prime 20 foto selezionate dallo Staff organizzativo de La Notte d’Isabella unite alle prime 3 foto selezionate
dalla Pro Loco di Cerreto Guidi saranno esposte nella settimana dal 01/09/2022 al 11/09/2022 presso i locali
della “Palazzina dei Cacciatori” sita in Cerreto Guidi, Via Santi Saccenti.

La premiazione avverrà Sabato 3 Settembre 2022 a partire dalle ore 16:30 presso i locali della “Palazzina dei
Cacciatori di Cosimo I” sita in Cerreto Guidi, Via Santi Saccenti, alla presenza di tutto lo staff organizzatore
del concorso fotografico, giuria contestuale e tecnica, autorità e addetti stampa.

6. PREMI
Lista dei premi in fase di definizione.

7. TRATTAMENTO DEI DATI
Con l’invio delle opere, ciascun autore, autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno
da parte dell’Ente organizzatore, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla
pubblicazione dei risultati.

CALENDARIO
Data della manifestazione: 2 e 3 Luglio 2022
Termine presentazione opere: 17 Luglio 2022 ore 23.59
Premiazione: Sabato 3 Settembre 2022 ore 16.30

RECAPITI
Per qualsiasi informazione è attivo l’indirizzo e-mail concorsofotografico@lanottedisabella.it.

