REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO - TEMA “Roma, racconta la tua città”
21 Aprile - 6 Maggio 2018
●

DESTINATARI & INFO GENERICHE

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti gli appassionati di fotografia previa registrazione all’evento tramite
questo link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-canon-day-sabato-21-aprile-dalle-1000-alle-1900-44831993700?aff=erelexp
mlt
Ogni partecipante potrà inviare solo uno scatto, qualora ne inviasse più di uno sarà preso in considerazione
solo l’invio del primo file.
●

TEMA: Roma, racconta la tua città

Il tema scelto per il concorso fotografico è la città di Roma e sarà lanciato il giorno del Canon Day che coincide
con la data della sua fondazione e del suo Natale, il 21 Aprile. Ogni partecipante potrà declinare questo tema
come meglio crede, inviando n.1 fotografia che rappresenti la città di Roma con una chiave interpretativa
personale. La preferenza sarà rivolta a scatti che valorizzano la naturalezza delle luci e delle situazioni,
evitando effetti di postproduzione che alterino la realtà in modo evidente. La foto potrà essere stata realizzata
in qualunque momento, non è vincolata alla data del concorso. Il tempo massimo per realizzare nuove
immagini è quello dell’invio dei file.
Sono ammessi:
- paesaggi
- street photography
- ritratti
- still life
- immagini a colori
- immagini in bianco e nero
Non sono ammesse:
- sovrapposizioni di immagini
- clonazioni o cancellazioni
Le immagini non inerenti non verranno prese in considerazione. Le immagini saranno valutate dalla giuria di
esperti che esprimerà un voto di preferenza secondo gusti ed inclinazioni personali elaborando una
motivazione dietro l’individuazione dei vincitori.
●
1.
2.
3.

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Marco Pinna, photoeditor del National Geographic
Angelo Turetta, fotografo vincitore del World Press Photo
Stefano Snaidero, fotografo e responsabile eventi CSR

●

CARATTERISTICHE TECNICHE

La foto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
-

essere in formato .jpeg
avere un nome file contenente il nome e cognome di chi ha realizzato lo scatto e il titolo dell’opera
formato da NOME_COGNOME_TITOLOOPERA
avere un peso inferiore a 500kb con lato lungo larghezza massima 2000 pixel a 72 dpi

● PREMI
Saranno proclamati n.3 vincitori che riceveranno i seguenti premi:
-

1° classificato: Canon PowerShot G9 X Mark II + 1 giorno di noleggio gratuito kit EOS 5D Mark IV+ EF
70-200mm f/2.8L IS II USM
2° classificato: Cavalletto Benro a0350q0 + Noleggio 1 Giorno di un’ottica fissa o zoom serie L di quelle
disponibili in negozio
3° classificato: Scheda Transcend 32GB 400x + stampa della propria immagine Formato 40x60cm

I vincitori saranno raggiunti telefonicamente e via mail. Il ritiro del premio è previsto durante la proclamazione
ufficiale dei vincitori nella serata che si terrà presso Camera Service Roma il 17 Maggio 2018. I vincitori
saranno proclamati anche sul sito e sulla pagina ufficiale Facebook di Camera Service Roma.
●

MODALITÀ E TEMPISTICHE

Il proprio elaborato deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica eventi@cameraservice.it dalle 11:00 di
sabato 21 alle ore 23:59 di domenica 6 maggio. Inviando la foto si dichiara di aver letto e accettato il presente
regolamento nella sua interezza. Lo scatto può essere stato realizzato in un qualunque momento precedente
alla data del concorso o nelle settimane di validità del concorso. Con l’invio del file s’intende espressamente
accettato il presente regolamento.
●

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. si riserva la facoltà di escludere delle immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali. Con l’invio del file si accetta il giudizio della commissione e
l’eventuale scarto delle immagini stesse giudicate non inerenti o frutto di eccessiva elaborazione.
●

LIBERATORIA

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 regolamenti 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. 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.
●

DIFFUSIONE

Il partecipante autorizza Camera Service s.r.l. 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 (pagine social, newsletter, etc.).

