SPECIFICA SEZIONE FOTOGRAFIA:
I partecipanti possono presentare un massimo di 3 fotografie. Dovranno essere in formato JPG con le
dimensioni max di 15Mb ciascuna e composte da un unico scatto.
I files dovranno essere rinominati con 7 caratteri alfanumerici: le prime tre lettere del cognome + le prime
tre lettere del nome + il numero progressivo dell’immagine; esempio Rossi Mario, immagine n°1 =
ROSMAR1.
IL titolo delle immagini con il nome e cognome dell’autore dovrà essere riportato sulla scheda di
partecipazione che dovrà essere inviata in formato pdf o jpg assieme alle foto.
Le immagini non dovranno contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano permettere
l’identificazione dell’autore. Non sono ammesse elaborazioni di grafica, digitali e/o fotomontaggi con più
foto o parti di esse.
Sono ammesse leggere regolazioni dei colori, di allineamento, composizione (crop), di correzione
dell’esposizione, conversione da colore in bianco e nero, contrasto.
I files non saranno restituiti.
Tutti i files presentati potranno essere utilizzati per eventuali mostre, pubblicazioni, manifesti, calendari,
gallerie immagini del sito ed esposizioni; saranno inoltre a disposizione come archivio della Fondazione
Angelo Vassallo e dell’Associazione Battiti di pesca, nell’ambito della propria attività comunicativa.
Esposizioni, diffusione e stampa verranno effettuate citando il nome dell’autore o di colui che ha concesso
in uso l’immagine.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica la totale
accettazione delle regole contenute nel presente regolamento.
AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI I partecipanti garantiscono che le fotografie presentate sono originali,
di proprietà dell’autore e non violano in nessun modo diritti di terzi. L’associazione non potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti.
PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE I partecipanti al concorso cedono alla Fondazione
Angelo Vassallo ed alla Associazione Battiti di pesca senza alcun corrispettivo aggiuntivo e rinunciando a
qualsiasi pretesa economica, i diritti di utilizzo relativi alla loro opera; ovvero potranno utilizzare le
fotografie, pubblicarle o trasferirle a propria discrezione, senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in
qualsiasi forma (pubblicazioni, calendario, depliant, bacheche informative, comunicati stampa, video
promozionali, siti web, presentazioni multimediali, ecc.) e potrà inoltre concedere in uso le fotografie ad
altri partner o associazioni con le quali collabora, citando sempre il nome dell'autore.

