
REGOLAMENTO Bellezze tra le mura 2014

Art. 1 – I gruppi DIAFRAMMAZERO  e PHOTONICA 3  organizzano il 2°  Concorso Fotografco "Bellezze tra
le Mura" nella giornata dell' 11 Maggio 2014.
La partecipazione al concorso fotografco è aperta a tutti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Art. 2 – L’iscrizione al concorso dovrà essere perfezionata il giorno 11 Maggio 2014 presso il punto raccolta
in Piazza Umberto I - Belforte del Chienti (MC). 
La quota d’iscrizione è di 5 Euro.

Art. 3 – Tema delle fotografe 
Il tema del concorso di fotografa è "Bellezze tra le mura 2014". Le foto devono rappresentare le modelle ed
essere ambientate nelle vie e negli eventuali spazi esterni e interni del Capoluogo di Belforte del Chienti.
Possono partecipare solo foto personalmente realizzate dagli iscritti nella giornata del Concorso. 
Per garantire la fruizione delle medesime condizioni a tutti i partecipanti, ciascuno dovrà fare ricorso 
esclusivamente alle modelle messe a disposizione dall'organizzazione attenendosi ai set preallestiti e 
comunque senza ostacolare, a discrezione dello staff, il regolare svolgimento della manifestazione. 

Art. 4 – Ogni partecipante può inviare una sola fotografa. 

Entro e non oltre le ore 24 di Martedì 13 maggio 2014 la foto dovrà essere inviata tramite E-mail alla casella
di posta elettronica bellezzetralemura@gmail.com.

L’E-mail dovrà riportare in oggetto: Concorso di Fotografa: "Bellezze tra le mura 2014”.

La stessa dovrà inoltre contenere:
1) Dati personali: Nome e Cognome – Età – Sesso (M/F); 
2)   Recapito telefonico/cell; 
3) La fotografa in formato elettronico "jpeg". Dimensione massima - lato più lungo – 1.500
px (risoluzione dpi originari). 
4) Denominare il fle con: titolo dell’opera e cognome autore: (titolo-cognome.jpeg. Esempio:
Proflomodella1-Crozza.jpeg )

N.B. Si raccomanda di fornire tutti i dati necessari per una corretta attribuzione/valutazione delle rispettive
opere a ciascun partecipante.
La foto non dovrà arrecare alcun logo o frma in sovrimpressione dell’autore.

Saranno scartate le opere trasmesse oltre i termini stabil it i e/o che non permettano
un’attribuzione/valutazione certa dell’autore. L’invio del materiale fotografco da parte dell’autore autorizza gli
organizzatori a presentare lo stesso con la seguente dicitura: (Titolo foto) by Nome e Cognome. 

Art. 5 – Sono ammesse lievi correzioni digitali in post produzione (tagli, aggiustamento colori, contrasto,
rimozione macchie, ecc.), conversione in bianco e nero, ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro
clone e quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa). Agli autori potrà eventualmente esser richiesta copia
della fotografa originale. 

Art 6 – L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografe. 
Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti.
Con l’invio del materiale fotografco il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore della fotografa e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alla foto inviata. 
Le fotografe selezionate per mostre e/o i vincitori del concorso sono scelti esclusivamente dalla Giuria del
Concorso e le decisioni della stessa sono assolutamente insindacabili. La Giuria si riserva il diritto, a sua
discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati nel
regolamento. 
La Giuria valuterà la capacità d’interpretazione del tema, creatività, contenuto tecnico/artistico delle immagini
presentate e proclamerà in modo assolutamente insindacabile i vincitori delle varie categorie.

Art 7 – Ai vincitori saranno riconosciuti premi fnali consistenti in prodotti e/o buoni acquisto presso ditte
specializzate del territorio provinciale e/o corrispettivi economici.

mailto:bellezzetralemura@gmail.com


Sono istituite le seguenti categorie di concorso:

Premio Bellezze tra le Mura 2014.

1° Classifcato Premio: buono acquisto 500€ - by Foto Ottaviani.

2° Classifcato Premio: pernottamento a Londra 2 persone/3 notti – by Movimondo.

3° Classifcato Premio: buono acquisto 300€ Apple – by Med Store.

4° Classifcato Premio: viaggio a Roma 2 persone/1 giorno – by CM Viaggi.

5° Classifcato Premio: buono acquisto 100€ Apple – by Med Store.

Premio speciale ‘Belforte Foto d’Arte 2014’, riservato alle immagini, con modelle, che diano particolare risalto
all'architettura del borgo e agli scorci centro storico - macchina fotografca NIKON COOLPIX S80 – by Foto
Ottaviani.
 
Premio ‘PhotoDonna 2014’: Calzature WOMAN COLLECTION – by D!SIDE Corridonia.

Premio ‘Junior 2014’ (under 16)

1° Classifcato Premio: Macchina fotografca SAMSUNG ST30 – by Big Center CICLOSI.

2° Classifcato Premio:  Orologio – ditta GIOIELLERIA F.LLI CASADIDIO.

La premiazione del Concorso avverrà Sabato 17 Maggio dalle 17.30 nella chiesa di S. Eustachio di Belforte
del Chienti (Capoluogo), nell’ambito delle iniziative conclusive dell’evento ‘Belforte Foto d’Arte 2014’.

(per dettagli/orari etc. vedi www.photonica3.com e www.diaframmazero.com). 

Inviando le fotografe, ogni partecipante accetta integralmente il presente Regolamento. 
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy degli
autori. 

Condizioni di esclusione: 
Saranno escluse le opere: 
1) Lesive della comune decenza 
2) Contenente riferimenti pubblicitari, ideologici e politici. 
3) Fotografe non eseguite nella giornata e nella località prescelta dagli organizzatori. 

La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio, coloro che dovessero tenere un
comportamento non consono a una leale competizione. 

Art. 8 – Pubblicazione 
Inviando le fotografe, il partecipante concede all’organizzazione Diaframmazero & Photonica3 i diritti di
eventuale pubblicazione delle stesse su web, nei propri siti uffciali per eventuali pubblicizzazioni e/o
pubblicazioni non commerciali connesse all’iniziativa. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori legali delle immagini in tutte le forme di
utilizzo. Resta inteso che, con il presente bando, l’organizzazione Diaframmazero & Photonica3 non assume
alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in questione. 
Ogni partecipante dovrà concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS
196/2003, e la cessione dei diritti d'autore della foto.

Disposizioni generali 

L'organizzazione si riserva il diritto di modifcare e/o annullare in ogni momento le condizioni e le procedure
inerenti al presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa
provvederà a dare adeguata comunicazione. L'organizzazione del Concorso non assume responsabilità per
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
La versione del regolamento che farà fede sarà quella esposta in segreteria il giorno dello svolgimento del 
concorso
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