1o EVENTO FOTOGRAFICO
“FOTOGRAFA LA TUA CARTOLINA DELLA VALLE DEL SANTERNO”

Regolamento
In occasione di “Tipica 2017”, che si svolgerà a Borgo Tossignano nei giorni 30 settembre ed 01
ottobre 2017, è indetto l'evento fotografico “FOTOGRAFA LA TUA CARTOLINA DELLA VALLE DEL
SANTERNO”.
Lo scopo dell'evento è quello di coinvolgere gli abitanti, i frequentatori della Vallata del Santerno e
chiunque la conosca ed apprezzi, per raccogliere immagini rappresentative e caratteristiche della
Vallata del Santerno, da utilizzare per creare un immagine ufficiale della stessa, da utilizzare a scopo
divulgativo e pubblicitario.

La partecipazione all'evento è regolata dalle seguenti disposizioni:
1. Le fotografie devono essere attinenti alla Vallata del Santerno, ossia al territorio dei soli Comuni di
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice, comprese frazioni e località (e
dovranno riguardare, a titolo esemplificativo: scorci paesaggistici, luoghi naturali, urbani e rurali,
manifestazioni ed eventi pubblici, accadimenti, ecc.), e devono essere state scattate nell'anno 2017.
Le fotografie non devono essere offensive o lesive di alcun soggetto, persona, fatto, situazione, stato,
condizione.
2. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Ogni concorrente può presentare un numero massimo
di 3 scatti.
3. Il formato degli scatti dovrà essere alla massima risoluzione ottenibile, riferita al mezzo con cui si
scatta (reflex, compatta, smartphone, ecc.).
4. Ogni foto dovrà essere pubblicata nella pagina Facebook appositamente creata: Tipica 2017.
5. I soli file originali delle immagini a più alta risoluzione, dovranno essere inviati allegati mezzo mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: tipica2017@gmail.com. Per i file di grandi dimensioni, si
possono inviare più copie dello stesso messaggio, oppure utilizzare Wetransfer.
I soli scatti effettuati e postati su Facebook mezzo smartphone, saranno scaricati a cura degli
organizzatori l'evento. Gli autori di questi scatti dovranno comunque trasmettere il modulo di
partecipazione, di cui all'articolo successivo.
6. Ogni partecipante dovrà trasmettere mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica
tipica2017@gmail.com, il modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte. L'omessa
trasmissione o l'incompleta compilazione del modulo di partecipazione, comporterà l'automatica
esclusione dall'evento.
7. L'evento si intende aperto: dalla pubblicazione della pagina Facebook dedicata, ossia da LUNEDì 7
AGOSTO 2017, a DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 (compresi). Gli scatti postati o pervenuti oltre
le ore 00.00 della domenica 17 settembre 2017, non potranno essere tenuti in considerazione e
saranno rimossi, dalla pagina ovvero dalla casella di posta dedicate. La pagina Facebook e la
casella di posta, invece, continueranno ad essere utilizzate in relazione ed ai fini dello svolgimento
dell'evento fotografico e della manifestazione "Tipica 2017" in cui è inserito.
8. Ogni file allegato dovrà essere nominato in questo modo:
"Cognome Nome_Comune dello scatto_ foto numerazione progressiva_numero di cellulare.jpg."
Esempio "Rossi Mario_Borgo Tossignano_foto1_3476666666.jpg".

9. Le foto devono essere state scattate dagli stessi partecipanti all'evento.
10. Tutte le foto ricevute, sia caricate sui social, sia trasmesse mezzo mail, verranno visionate e
selezionate da un‘apposita giuria, il cui giudizio è inappellabile. I componenti la giuria, Presieduta
dall'Amministrazione Comunale del Comune di Borgo Tossignano, nel numero di 7, saranno scelti
dagli organizzatori la manifestazione "Tipica 2017", nell'ambito degli stessi e delle Associazioni
dedite alla valorizzazione e promozione del territorio espresse nello stesso Comune.
11. Saranno selezionale al massimo nr. 100 (cento) foto che, a scelta della giuria, rappresenteranno le
migliori immagini inviate, in ragione dello scopo dell'evento.
12. Tra queste saranno selezionate e premiate:
- sette foto, di cui: una rappresentativa di ciascuno dei quattro Comuni della Vallata (in tutto quattro)
ed ulteriori tre generiche rappresentative della Vallata complessivamente intesa;
- saranno poi individuate le seguenti tre opere: 1- la fotografia più tecnica; 2- lo scatto dell'autore più
giovane; 3- lo scatto più originale.
Inoltre la giuria potrà segnalare foto significative tra quelle non premiate.
Gli autori delle foto selezionate, riceveranno comunicazione scritta presso il recapito indicato sul
modulo di partecipazione.
13. Le nr. 100 (cento) opere selezionate saranno esposte in occasione dell’edizione 2017 di “Tipica
2017”, nella giornata di domenica 01 ottobre 2017, data in cui si svolgerà la cerimonia di
premiazione. Luogo ed orario dell'allestimento della mostra e della premiazione, saranno
successivamente comunicate.
14. Tutte le opere presentate al concorso non saranno restituite e l’organizzazione si riserva di
riprodurre le stesse per i propri scopi istituzionali, con il solo obbligo di citare il nome dell’autore.
15. Nel caso non si raggiungesse un numero minimo di 10 partecipanti, l’organizzazione si riserva di
annullare l'evento e i file saranno restituiti ai partecipanti.
16. La partecipazione all'evento implica la completa e incondizionata accettazione del presente
regolamento.
17. Ai vari classificati saranno consegnati degli omaggi contestuali al tema della manifestazione.

1o EVENTO FOTOGRAFICO
“FOTOGRAFA LA TUA CARTOLINA DELLA VALLE DEL SANTERNO”
MODULO DI PARTECIPAZIONE

NOME .................................. COGNOME .......................................................
VIA ....................................................................................... N. ....................
CITTÀ............................................... C.A.P. ...................... PROVINCIA ...........
NAT O

A.........................

IL.................ANNI............

TELEFONO .............................. / ...................................................................
CELLULARE ........................... / ....................................................................
FAX ...................................... / ......................................................................
E-MAIL ..........................................................................................................
SPEDITO IN DATA ....................................................................
IMMAGINE N° 1

Nome file ....................................................................

IMMAGINE N° 2

Nome file ....................................................................

IMMAGINE N° 3

Nome file ....................................................................

Con la compilazione del modulo di consegna si sottoscrive quanto stabilito dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 (in
materia di trasferimento dei dati personali); la partecipazione all'evento comporta, da parte degli iscritti,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Organizzatore per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti all'evento. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per
sottoporre agli iscritti stessi, da parte del Comune di Borgo Tossignano di suoi collaboratori, informazioni
inerenti altre e future iniziative.

F i r m a p er ac c e t t a zi o n e . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ...

