COORDINAMENTO
TERRITORIALE
GIOVANI
VALLE CAMONICA
1° CONTEST FOTOGRAFICO SEGNOFUTURO
"Il risveglio dei rifugi e della montagna"

Il Coordinamento Territoriale Giovani di Valle Camonica in collaborazione con Parco
dell’Adamello organizzano, in occasione della Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina 2018,
il 1° contest fotografico Segnofuturo dal tema “il risveglio dei rifugi e della montagna” .
L’obiettivo dell’evento è la raccolta, la divulgazione e la premiazione degli scatti che sviluppano
al meglio il tema della valorizzazione dei rifugi montani e delle montagne di Valle Camonica.
Le fotografie, selezionate dalla commissione saranno raccolte ed esposte in una mostra che
verrà allestita in occasione della rassegna Del Bene e Del Bello nell’ottobre 2018.

Sono previsti premi per le 3 fotografie vincitrici scelti da giuria appositamente composta e 3
fotografie vincitrici scelti dai social, tramite il maggior numero di "like" presenti. Si
selezioneranno le migliori 30 foto, che verranno stampate ed esposte.
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1. La partecipazione al contest fotografico “il risveglio dei rifugi e della montagna” è
aperta a tutti ed è gratuita. Sono escluse soltanto le persone ed i loro familiari coinvolti
nell’organizzazione dell’evento. La partecipazione di minorenni è subordinata alla
compilazione e firma dell’apposita liberatoria da parte di un genitore o di chi esercita la
potestà genitoriale.
2. Il periodo di invio materiali va dal 1 Giugno 2018 al 16 Settembre 2018.
3. Le opere dovranno essere presentate in formato digitale (.jpg), ad alta risoluzione.
4. La Giuria appositamente composta selezionerà, le 3 fotografie vincitrici, ed altre 24
fotografie ad esse vanno aggiunte le 3 fotografie scelte dai social con più "like" (per un
totale di 30 foto) e provvederà alla loro stampa su pannelli che saranno poi esposti
presso un adeguato spazio espositivo.
5. Al file fotografico dovrà essere allegato un file di testo avente lo stesso nome
dell’immagine e contenente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e recapiti
dell'autore, titolo dell'opera e luogo dove è stata scattata la fotografia
(necessariamente nei comuni compresi nella Comunità Montana di Valle Camonica)
6. Ogni partecipante potrà presentare al massimo n. 3 opere.
7. La giuria, presieduta da appositi membri scelti, a suo insindacabile giudizio potrà
escludere le immagini ritenute non conformi al tema proposto, al regolamento in
oggetto e/o la cui realizzazione si possa fondatamente presumere abbia violato le
vigenti normative di tutela e protezione di ambiente e natura.
8. Ogni partecipante, qualora la giuria decidesse a favore di un riconoscimento, riceverà
solo ed esclusivamente un premio, anche nel caso di più opere meritevoli.
9. Le fotografie presentate non dovranno aver partecipato ad altre pubblicazioni e
concorsi fotografici.
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10. Tutti gli elaborati presentati per la partecipazione al premio fotografico diventeranno
di

proprietà

dei

soggetti

organizzatori

e

pertanto

potranno

essere

utilizzati gratuitamente dal CTG Valle Camonica o dalla Comunità Montana di Valle
Camonica per le proprie attività promozionali e comunicative, indicandone sempre
l’autore.
11. Ogni autore sarà personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera
presentata, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
12. Sono ammesse immagini, sia a colori ,sia in bianco e nero. Sono consentite le normali
correzioni cromatiche, di toni, contrasto e livelli. Non sono ammessi fotomontaggi e
ritocchi di alcun genere, così come la presenza di cornici, date, firme e scritte
sovraimpresse sulle foto.
13. La partecipazione al premio fotografico sottintende che le immagini inviate non ledano
alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce pertanto di aver ottenuto
l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali
sia necessario ottenere uno specifico assenso.
14. La

partecipazione

al

premio

fotografico

implica

la

conoscenza

e

l’accettazione integrale del presente regolamento.
15. Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata,
dovranno pervenire tramite:
a. Indirizzo e-mail: info@segnofuturo.it
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IL TERMINE DELLA CONSEGNA E’ FISSATO ENTRO LE
ORE 24.00 DI DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018

I dettagli relativi alla data e location della premiazione, così come quelli per il ritiro delle vincite
saranno comunicati entro il 10 Ottobre 2018 sul sito del CTG Valle Camonica
(www.segnofuturo.it).

Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali dei
partecipanti al premio fotografico verranno trattati dal CTG di Valle Camonica o per finalità
esclusivamente connesse alla gestione del premi o e per eventuali comunicazioni.

