
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

RITRATTI NEL PARCO DEL MINCIO 

(Soave Music & Beer 2017)

Regolamento organizzatori

Il concorso fotografico alla sua prima edizione è promosso dall'associazione Nuovo Gruppo Giovani

Soave del Comune di Porto Mantovano, in collaborazione con il Parco del Mincio, in occasione

della manifestazione SOAVE MUSIC & BEER che si svolgerà dal 25 al 28 Agosto 2017.

Tema

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso dei ritratti, zone considerate Parco del Mincio per poter

valorizzare il suggestivo angolo della Lombardia incastonato tra il Garda e il Po, la cui storia e vita

si mostrano legate al fiume cantato da Virgilio.

I comuni che rappresentano questo angolo sono 13: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio (due

zone  anche  del  veronese),  Bagnolo  San  Vito,  Borgo  Virgilio,  Curtatone,  Goito,  Mantova,

Marmirolo, Monzambano, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Sustinente,

Volta Mantovana. 

Quale sarà l’immagine più espressiva?

Portatevi un amico/a e divertitevi a scattare!!!

Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita,  aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti

di età. Ogni partecipante potrà consegnare un massimo di 3 fotografie in formato cartaceo 20x30

cm con  i  dati  e  recapiti  del  fotografo.  Sono  esclusi  dalla  gara  i  membri  della  commissione

giudicatrice ed i rispettivi familiari.
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Caratteristiche delle immagini

Sono ammesse fotografie sia in b/n che a colori; la risoluzione della foto deve essere almeno a

300dpi e in qualità .jpg. 

No foto create con computer.

Dovranno essere consegnate stampate in formato cartaceo in busta chiusa presso la Cartoleria

Mescalchin Vania, sita in Soave di Porto Mantovano, oppure spedite tramite posta.

Le immagini dovranno essere titolate e quelle non conformi non verranno prese in considerazione.

Modalità e termini di consegna del materiale

La consegna delle opere deve avvenire entro il 31 Luglio 2017

tramite invio postale in busta chiusa, con indicazione dei dati (e recapito) del mittente, a:

Nuovo Gruppo Giovani Soave

strada Soave 58

46047 – Soave di Porto Mantovano (MN)

oppure  consegnate  direttamente  in  busta  chiusa,  con  indicazione  dei  dati  (e  recapito)  del

partecipante, a:

Cartoleria Mescalchin Vania

Via della Libertà 106

46047 - Soave di Porto Mantovano MN

Premi

Le prime 3 fotografie saranno premiate con :

-una stampa su pannello forex a scelta nel formato 40x60 cm

-una videocamera action cam

-una fotocamera tipo polaroid

Giuria

La giuria composta da professionisti del settore, esprimerà un giudizio insindacabile.

PRIVACY E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE.

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
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Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti

di terzi ed anche dei soggetti presenti nelle fotografie.

Il concorrente dovrà informare le persone ritratte nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs.30 giugno

2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.

Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,

inedite e non in corso di pubblicazione, che non vedono diritti di terzi e che qualora ritraggano

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive , improprie o lesive dei diritti umani e sociali,

diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso.

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle

finalità istituzionali o promozionali del Parco del Mincio, comunque senza finalità di lucro.

Ogni  autore  è  responsabile  delle  opere  presentate,  salvo  espresso  divieto  scritto  si  autorizza

l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro

e con citazione del nome dell’autore.

Ad ogni utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali

note esplicative date dallo stesso.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle

finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

IL MATERIALE INVIATO NON SARA’ RESTITUITO.
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