MODULO A - REGOLAMENTO DETTAGLIATO

Oggetto:
Concorso Fotografico di Arrampicata, nel quale venga ricercato lo scatto in grado di descrivere il
gesto atletico, l’ambiente, il divertimento e lo stile di vita che ruota attorno alle falesie della
Valsabbia.
Periodo:
Settembre - Novembre 2018
Inizio – termine delle iscrizioni:
Sabato 1 Settembre – Domenica 30 Settembre 2018
Termine concorso:
30 Novembre 2018
A chi si rivolge:
Climbers e fotografi appassionati
Dove:
Esclusivamente nelle Falesie della Vallesabbia. Per maggiori info sulle falesie della Vallesabbia,
consultare la pagina: http://valsabbiaclimbing.it/FalesieElenco.asp
Attenzione: nella pagina indicata, le falesie presenti nella sezione “Falesie situate nelle vicinanze
della Valle Sabbia” non verranno considerate ai fini del concorso.
Iscrizione:
I partecipanti fotografi si iscrivono singolarmente e sono i diretti referenti del proprio progetto
fotografico. I moduli di iscrizione (MODULO C – ISCRIZIONE) sono scaricabili direttamente dal
sito dell’associazione alla pagina web http://valsabbiaclimbing.it/Eventi.asp
Le iscrizioni potranno essere inviate tramite mail alla casella di posta: info@valsabbiaclimbing.it
entro e non oltre domenica 30 Settembre 2018.

Se durante i servizi fotografici verranno riprese persone e terzi, esse devono essere concordi con il
fotografo nell’essere fotografati ed autorizzano la pubblicazione delle proprie immagini su
materiale cartaceo, web e social (MODULO B – CONSENSO DEI FOTOGRAFATI).
Invio del materiale:
Il materiale potrà essere inviato entro e non oltre il termine del concorso:
•

•

Tramite Wetransfer alla casella info@valsabbiaclimbing.it
Nel contenuto della mail, dovrà essere indicato il nome e cognome del partecipante, e
dovranno essere allegati, qualora necessari, i MODULI B – CONSENSO DEI
FOTOGRAFATI
Tramite la cartella dropbox dedicata. È possibile accedere al link della cartella dropbox
direttamente dalla pagina del sito http://valsabbiaclimbing.it/Eventi.asp

Il partecipante potrà inviare da N° 3 a 5 scatti. La giuria sceglierà la migliore tra queste 5 per la
partecipazione alle premiazioni. Ogni fotografia inviata dovrà essere nominata con il suo titolo di
riferimento.
Le immagini digitali dovranno essere consegnate in formato jpeg ad alta risoluzione. Nel caso in cui
le immagini siano state scattate con una macchina analogica, di esse dovrà essere fornita una
scansione digitale.
Obblighi del partecipante:
Il partecipante che invierà le proprie fotografie rimane proprietario degli scatti, ma cede
automaticamente al Valsabbia Climbing i diritti di utilizzo sulle immagini fornite in fase di
concorso, rinunciando alla facoltà di richiedere sulle stesse compensi economici.
Il partecipante inoltre, qualora l’oggetto del suo scatto o una parte di esso fosse una persona/e, è
tenuto all’invio della dichiarazione di consenso da parte della persona/e fotografata/e (MODULO B
– CONSENSO DEI FOTOGRAFATI), scaricabile dalla pagina del bando e dalla pagina social del
gruppo. Verranno considerate nulle ai fini delle premiazioni le fotografie ritraenti persone non
accompagnate dal rispettivo modulo firmato.
Premi previsti:
Sono previste premiazioni per il 1°, 2° e 3° classificato.
Le fotografie più belle inoltre verranno scelte per arricchire il nuovo sito web del Valsabbia
Climbing (attualmente in costruzione), ed entrare così a fare parte di un progetto esteso di
valorizzazione delle falesie della Valle Sabbia e dell’arrampicata locale.
Tutte le fotografie ricevute verranno inoltre inserite nella pagina facebook dell’associazione.
Le fotografie saranno accompagnate da nome e cognome del partecipante.
Progetto:
Il progetto fotografico è personale e potrà toccare diverse tematiche del mondo dell’arrampicata
delle falesie della Valsabbia. Al termine del concorso ogni partecipante dovrà presentare un
progetto con N° 3-5 scatti.
Alla consegna del progetto dovranno essere indicati nella mail:
•
•
•
•

Nome e cognome del fotografo;
Nome dell’eventuale arrampicatore o persona fotografato/a/i;
Data e luogo di scatto;
Titolo del progetto;

