CONCORSO FOTOGRAFICO “I MAGREDI E LE RISORGIVE”
ARTICOLO 1 – PREMESSA
ConCentro – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine (di seguito “ConCentro”) e il
Comune di Cordenons promuovono, nell’ambito dell’iniziativa “Il salotto dell’asparago” in programma dal
18 al 19 aprile 2020 a Cordenons (PN), il concorso fotografico “I MAGREDI E LE RISORGIVE”.
Il concorso è gratuito ed aperto a tutti, appassionati o professionisti, purché maggiorenni e residenti in
Italia.
ARTICOLO 2 – CONTENUTI DEL CONCORSO
Le fotografie dovranno raccontare il territorio dei Magredi e delle risorgive del territorio di Cordenons (Pn),
secondo le indicazioni riportate negli articoli seguenti.
Le categorie del concorso fotografico “I magredi e le risorgive” sono due:
1.
I Magredi
2.
Le risorgive
Per ciascuna categoria è richiesto di rappresentare mediante la fotografia dettagli della natura, scorci,
panorami, particolarità della flora e della fauna del territorio.
Per entrambe le categorie sono ammesse anche immagini che ritraggono persone, purché non siano ritratti
i loro volti. Non vi è, pertanto, la necessità di presentare una liberatoria.
Ogni fotografo può partecipare ad una o più categorie, ma può concorrere con una sola opera per ogni
categoria.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile partecipare al concorso dall’8 febbraio al 31 marzo 2020.
All’interno di questo periodo, ogni partecipante deve iscriversi tramite la compilazione di un Modulo
Google Online, reperibile al link http://bit.ly/Concorso_fotografico
Attraverso lo stesso Modulo Google il partecipante dovrà caricare la/e sua/e fotografia/e.
E’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi del modulo, pena l’esclusione dalla partecipazione al
concorso.
Ogni partecipante può caricare una sola fotografia per ogni categoria, per un totale complessivo massimo di
2 opere.
I materiali inviati non saranno restituiti.
ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero.
È consentita una minima elaborazione dei file, limitatamente alla correzione di saturazione/contrasto ed
una minima regolazione dei valori tonali e delle curve di livello.
Non saranno presi in considerazione foto montaggi o elaborazioni grafiche di alcun genere.
Non è permesso l’inserimento o cancellazione di elementi all’interno dell’immagine e non devono essere
presenti loghi, firme, didascalie, copyright né alcuna altra scritta o simbolo.
I file devono avere una risoluzione di 300 dpi e dovranno essere in formato JPEG, TIFF o PNG; la dimensione
massima consentita è di 10 Mb.
Ogni file caricato nel Modulo Google deve essere così nominato:
Cognome_Nome_Categoria (MAGREDI O RISORGIVE)_Titolo-dellaFoto.jpeg/tiff/png
I file che non risponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi.
Le fotografie dovranno essere inedite e scattate nel periodo che va dall’ 8 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.
ARTICOLO 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E SELEZIONE DELLE OPERE
La commissione giudicatrice sarà composta dal Responsabile della tutela e della fede pubblica della CCIAA
di Pordenone-Udine o un suo delegato, un rappresentante del Comune di Cordenons e da uno o più esperti
del mondo della fotografia naturalistica.
La commissione, che si riunirà entro venerdì 3 aprile 2020, selezionerà tra le opere pervenute e ritenute

ammissibili, le fotografie che, per creatività, aderenza al tema, originalità interpretativa e qualità, saranno
ritenute più meritevoli.
Il giudizio espresso è insindacabile e inappellabile: non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti volta
a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai Giurati.
La commissione giudicatrice si riserva di non ammettere al concorso le opere ritenute offensive della
morale corrente; diffamatorie o recanti contenuti osceni, volgari, razzisti e riferimenti pubblicitari non
inerenti il tema proposto; ovvero che siano contrarie al pubblico pudore, alle norme sulla privacy, o non
congruenti con il tema del concorso.
La giuria formerà quindi l’ordine della graduatoria selezionando complessivamente 10 opere, di cui 5 opere
per ciascuna categoria del concorso.
All’interno di ciascuna categoria, 1 opera sarà premiata e 4 menzionate.
Agli autori premiati e segnalati potrebbe essere richiesto il file originale Raw da far pervenire a ConCentro
entro 7 giorni dalla richiesta della Giuria, al fine di permettere alla stessa di valutarne l’autenticità.
Ogni autore potrà vincere un solo premio per sezione e/o ricevere il riconoscimento di una sola menzione
di merito per sezione.
A partire dal 7 aprile 2020, tutti i partecipanti sono invitati a consultare i canali di comunicazione sotto
indicati per conoscere quali opere sono state selezionate dalla giuria:
www.pn.camcom.it
www.pordenonewithlove.it
https://www.facebook.com/pordenonewithlove/
La cerimonia di premiazione si terrà durante l’evento istituzionale di apertura del Salotto dell’Asparago,
sabato 18 aprile 2020 alle ore 18.00 in Piazza della Vittoria a Cordenons.
La cerimonia è aperta a tutti; gli autori delle 10 opere selezionate saranno appositamente contattati via email da ConCentro per partecipare all’evento.
ARTICOLO 6 – MONTE PREMI
Il totale del Monte Premi è di € 400,00.
I primi classificati per ogni sezione vincono ciascuno un buono spesa del valore di € 200,00 valido per
l’acquisto di materiale fotografico presso qualsiasi negozio SME del territorio italiano.
Il buono ha validità 1 anno.
Il buono sarà consegnato ai vincitori in occasione della cerimonia di premiazione di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE DEL PREMIO
Gli autori delle 2 opere vincitrici sono tenuti a confermare l’accettazione del premio entro 7 giorni dalla
comunicazione di vittoria da parte di ConCentro.
Se il premio non sarà accettato, sarà devoluto all’Associazione Via di Natale ONLUS.
ARTICOLO 8 - DIRITTI DI UTILIZZO
Tutte le fotografie che hanno partecipato al Concorso “I Magredi e le risorgive”, anche non selezionate
dalla Giuria, non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio di ConCentro, che potrà cederlo
ai vari enti interessati che potranno disporne per la proiezione durante eventi pubblici, per la pubblicazione
su materiale cartaceo, sui siti internet e sui vari social network, riportando sempre il nome dell’autore dello
scatto.
ARTICOLO 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento.
ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno gestiti nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di
protezione dei dati personali
Per informazioni:
ConCentro Azienda Speciale CCIAA di Pordenone-Udine
Corso Vittorio Emanuele II, 56
33170 Pordenone
Tel. 0434.381633
e-mail ufficiopromozione@pn.camcom.it

