CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI DI STORIA”
Chiese e Santelle della Valtellina

REGOLAMENTO
1. La partecipazione al concorso implica l’accettazione completa ed incondizionata del regolamento.
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione. La compilazione del modulo sarà intesa come
valida iscrizione al concorso fotografico.
2. I temi del concorso 2020 sono: “SCATTI DI STORIA” Chiese e Santelle della Valtellina.
ATTENZIONE: Le opere fuori tema non verranno prese in considerazione e saranno subito eliminate. Gli scatti
devono essere stati fatti nel territorio della Valtellina.
Le immagini possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere
tutti i diritti sull’opera e di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.
Il concorso fotografico è aperto a tutti e la Quota di iscrizione e di € 10,00.
È obbligatorio inviare fotografie d’alta qualità, in formato digitale.
Le DIMENSIONI di ogni singola foto NON PUO’ SUPERARE la dimensione di 9 MB.
Il FORMATO delle immagini può essere scelto liberamente.
Ciascun partecipante può presentare un MASSIMO di 1 foto.
Ogni file-immagine dovrà avere come nome il titolo dato alla foto.
Le foto potranno essere leggermente foto ritoccate, ma non sono ammesse foto pesantemente ritoccate e/o
manipolate.
Non sono ammesse foto con scritte sovrimpresse o con altri tipi di addizioni.
3. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 23 marzo 2020
per Email: concorso.foto.scatti.distoria@gmail.com
4. Le opere che perverranno oltre tale data non saranno accettate.
Il risultato del concorso fotografico verrà riportato sulla pagina Facebook
Concorso Fotografico "Scatti di Storia"
5. Alla chiusura del concorso, una giuria selezionerà le migliori foto.
6. Il premio sarà assegnato alle prime 3 foto classificate, scelte da una giuria qualificata.
1° Premio: Sony Fotocamera Mirrorless.
2° Premio: Sony Fotocamera Bridge.
3° Premio: Sony Fotocamera compatta con zoom ottico 30X
Altri Premi ............
I componenti della giuria non potranno partecipare al concorso.
7. L’autore conserva i diritti sulle fotografie inviate, ma nel caso in cui gli organizzatori volessero usufruire di una o
più immagini, l’autore concede sin d'ora la possibilità di duplicare e/o pubblicare sul sito le opere per finalità
senza scopo di lucro.
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