REGOLAMENTO

● DESTINATARI & INFO GENERICHE
La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti gli appassionati di fotografia.
● ELABORATI
Il partecipante, inviando il proprio elaborato, dichiara di consegnare un’opera di cui è unico ed esclusivo
titolare. Garantisce che l’immagine non è contraria a norme di legge o regolamentari e non viola diritti dei terzi,
ivi inclusi diritti d’autore, segni distintivi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. Garantisce inoltre di aver
informato eventuali soggetti terzi ritratti e di avere le necessarie autorizzazioni per la diffusione della loro
immagine. Camera Service s.r.l. di Marcello Ombres non sarà in alcun modo responsabile per eventuali
richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o di ogni altra
richiesta dovesse pervenire in merito al contenuto dell’immagine di cui l’autore si dichiara essere unico
responsabile.
● MODALITA’ E TEMPISTICHE
Il proprio elaborato deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica eventi@cameraservice.it. Inviando la
foto si dichiara di aver letto e accettato il presente regolamento nella sua interezza.
● GIURIA
Stefano Snaidero, fotografo-Camera Service Specialist e Marcello Ombres, responsabile Camera Service
Roma, Eliana D’Elia, responsabile comunicazione Blue70Photography
● DIFFUSIONE
Il partecipante autorizza Camera Service s.r.l. di Marcello Ombres all’uso e alla pubblicazione delle opere
pervenute senza corrispettivo alcuno e senza nessuna limitazione di tempo o di luogo per finalità promozionali
relative alle attività svolte e a tutte le altre iniziative organizzate tramite il sito www.cameraservice.it e tutti i
canali di comunicazione connessi.
● CARATTERISTICHE TECNICHE
Le foto dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
– essere in formato .jpeg
– avere un titolo
– avere un peso inferiore a 500kb con lato larghezza massima 2000 pixel a 72 dpi
● DIRITTO di ESCLUSIONE
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer o soggette a eccessive modifiche in fase di
post-produzione. Camera Service s.r.l. di Marcello Ombres si riserva la facoltà di escludere delle immagini
ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

