REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE

“SCATTO D’ARTE“
1. la partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti, professionisti e non professionisti senza limiti di età
2. ogni partecipante dovrà realizzare n. 1 collage utilizzando n. 8 dettagli fotografici (riconoscibili) ricavati dalle
incisioni del Maestro Adriano Venturelli, attualmente esposte presso la sala proiezione del Cinema Manzoni di
Montegiorgio.
Il collage realizzato dovrà essere in bianco e nero (o scala di grigi), il file creato dovrà avere una risoluzione MINIMA di
200 dpi e misure 39x53 cm
3. i dettagli fotografici selezionati (n. 8) potranno essere effettuati utilizzando un qualsiasi apparecchio fotografico
(macchine fotografiche analogiche o digitali, telefono cellulare)
4. non sarà consentito alterare con software di foto ritocco i dettagli e il collage realizzato
5. sono consentiti esclusivamente zoom fotografici
6. il collage creato non dovrà contenere firma, loghi o diciture varie
7. il collage dovrà pervenire solo ed esclusivamente via email (formato jpg) al seguente indirizzo
info@elenabernardi.com entro e non oltre il 23 aprile 2018
8. per la validità alla selezione del concorso l’email dovrà contenere in allegato i moduli compilati e firmati (scaricabili
dal sito www.elenabernardi.com):
-

regolamento e modulo di iscrizione
privacy
liberatoria (in caso di minori)
collage realizzato con le misure sopra indicate (il file dovrà riportare il titolo del collage di max. 8 parole).

9. per i soggetti minorenni è obbligatoria una liberatoria da parte dei genitori o del tutore legale (da inviare via email
all’indirizzo info@elenabernardi.com)
10. la giuria selezionerà n. 20 collage finalisti del concorso che corrisponderanno ai requisiti del regolamento, tali
collage verranno stampati dall’organizzazione di “elenabernardi.com” ed esposti pubblicamente presso la sala
proiezione del Cinema Manzoni di Montegiorgio a partire dal giorno della premiazione (27 aprile 2018)
11. il giorno 27 aprile 2018 la giuria tecnica premierà il vincitore del concorso fotografico d’autore 2018 “SCATTO
D’ARTE”, la premiazione avverrà presso il Cinema Manzoni alle ore 19.00.
Il Maestro d’Arte Adriano Venturelli consegnerà al vincitore del concorso una sua opera (incisione) da lui selezionata e
ora esposta presso la sala cinematografica del Cinema Manzoni di Montegiorgio.
12. i collage pervenuti via email per il concorso saranno di esclusiva proprietà di Anima & Corpo Srls.
13. l'inosservanza del presente regolamento comporta l'esclusione dal concorso
14. le opere saranno valutate da una giuria tecnica, con giudizio insindacabile e inappellabile, secondo i seguenti
criteri:
- rispondenza ai requisiti del regolamento
- pertinenza al tema
- originalità e creatività dell'immagine realizzata
15. gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione
del concorso

NOME : _______________________________

COGNOME : __________________________________

ETA’ : ________________________________

COMUNE :___________________________________

LUOGO : ______________________________

DATA : ______________________________________

Firma per presa visione : _________________________________________

