“SpeleoLOGHI Novaresi”

Gioco-concorso fotografico per i 40 anni del GGN
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico è promosso dal Gruppo Grotte CAI Novara, nell’ambito delle iniziative
organizzate per celebrare il quarantesimo anniversario della sua fondazione.
TEMA
L’iniziativa vuole essere un modo simpatico, goliardico e non competitivo per festeggiare il
GGN. Per tale motivo, l’unica regola tematica è che nelle fotografie sia protagonista il logo del
GGN e/o il logo dei 40 anni GGN (entrambi scaricabili dal nostro sito
www.gruppogrottenovara.it nella sezione dedicata al concorso).
DURATA DEL CONCORSO E TERMINI DI CONSEGNA
Il concorso è aperto dal 1° Maggio al 1° Dicembre 2018. Le fotografie pervenute verranno via
via pubblicate sul nostro sito internet ( www.gruppogrottenovara.it ) nella sezione dedicata al
concorso; con autorizzazione dell’autore pubblicheremo le opere anche sui nostri account di
social network.
Al termine del concorso verrà realizzato un breve montaggio video delle opere più significative.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti, purché maggiorenni.
L’invio della prima opera, tramite posta elettronica e con i dati di seguito indicati, costituisce di
fatto l’atto di iscrizione al concorso e l’accettazione implicita ed incondizionata del presente
regolamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
-

Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi dispositivo (macchina fotografica,
smartphone, tablet, ecc.)
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia orizzontali che verticali
Sono ammesse anche opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, doppie
esposizioni, immagini composte e ritocchi digitali
Le opere dovranno essere inedite
La dimensione minima delle opere deve essere di 2 Megapixel
Le fotografie dovranno essere inviate in formato JPEG (.jpg)

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
-

Le
fotografie
devono
essere
inviate
per
posta
elettronica
all’indirizzo
concorsologo@gruppogrottenovara.it
Nel testo della mail devono essere inseriti nome, cognome e indirizzo dell’autore
In base alla volontà dell’autore, inserire nel testo della mail la frase “NON autorizzo
pubblicazione dell’opera su social network”. In mancanza di tale indicazione,
l’organizzazione considererà implicito il consenso alla pubblicazione.
A discrezione dell’autore, indicare anche un titolo dell’opera e/o un breve testo da
allegare.
Le opere possono essere inviate durante tutta la durata del concorso, senza limitazione
di numero per autore.
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USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto
mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta
l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con
l’autore, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le opere in concorso.
DIRITTI E RESPONSABIITA’ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e
nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal
concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
GIURIA E PREMIAZIONE
La giuria sarà costituita dal Comitato Direttivo del Gruppo Grotte CAI Novara.
Verranno premiate molte opere, sottolineando le caratteristiche peculiari delle stesse. I risultati
verranno pubblicati sul nostro sito.
Data la connotazione scherzosa e goliardica dell’iniziativa non saranno corrisposti premi in
denaro né di rilevante valore economico.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del concorso. Qualsiasi modifica verrà comunicata sul nostro sito nella
sezione dedicata al concorso.
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