COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Regolamento Concorso Fotografico
Massa Lubrense da scoprire e … gustare …
1. L’Amministrazione Comunale indice il Concorso Fotografico “Massa Lubrense da scoprire e …
gustare”;
2. la partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA ed è aperta a tutti gli appassionati di
fotografia, l’unico vincolo è la maggiore età;
3. il concorso avrà inizio l’11 giugno 2012 ed avrà termine il 28 giugno 2012;
4. il concorso si articola in 3 Categorie:
a) Foto Panoramica: dovrà avere come oggetto il paesaggio lubrense, con esclusione delle vedute da
Massa Lubrense rappresentanti località diverse dal territorio comunale (orientamento orizzontale);
b) Fotocucina: foto del “cuoco” durante la preparazione della pietanza;
c) Fotoricetta: foto della pietanza (a scelta tra primo, secondo, contorno, dolce, ecc.) che
possibilmente ritragga parte del territorio legata ad almeno uno degli ingredienti, con la
descrizione della ricetta;
5. possono essere presentate fino a un max. di n. 3 (tre) foto per la categoria “Foto Panoramica” e
“Fotocucina” e n. 1 foto per la categoria “Fotoricetta”, in formato jpg e con risoluzione 1.024 x 800
pixel, esenti da manipolazione digitale (ad esclusione di opere di ritaglio). Il concorrente potrà
partecipare a tutte le categorie, indicando, per ogni foto, quella a cui concorre, il titolo e la data
dello scatto;
6. le foto, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 28 giugno 2012, dovranno essere trasmesse
all’indirizzo innovazione.massalubrense@pec.it;
7. il partecipante dovrà possedere il copyright relativo alle foto inviate e, pertanto, l’amministrazione
non può essere ritenuta responsabile di controversie relative alla loro paternità o di qualunque altra
conseguenza legata all’utilizzo delle stesse;
8. la valutazione delle fotografie sarà affidata ad una giuria qualificata nominata dal Responsabile
dell’Ufficio Servizi Economici il cui giudizio sarà insindacabile;
9. le opere consegnate fuori dei termini (salvo proroghe di scadenza pubblicate sul portale
www.comunemassalubrense.gov.it) o non ritenute idonee dalla commissione giudicatrice non
parteciperanno al concorso.
10. tutte le foto, con l’indicazione dell’autore, saranno pubblicate sul sito istituzionale nella sezione
“Galleria Fotografica”.

11. Premi in palio:
Categoria Foto Panoramica
1° Classificato: SD 16 GB e Pubblicazione della foto dimensione A4 su I e IV di
copertina sulla Guida “Massa Lubrense”, 1 pagina con le altre due foto
partecipanti
2° Classificato SD 8 GB
3° Classificato SD 4 GB
Categoria Fotocucina:
1° Classificato: SD 16 GB - Pubblicazione a pagina intera della foto vincente
e pagina intera con le altre due foto
2° Classificato: Stampo per cioccolatini – Mini Gugelhof – in silicone
3° Classificato: Spatola Grande in silicone
Categoria Fotoricetta:
1° Classificato: Pressa biscotti in Acciaio - Pubblicazione a pagina intera della
fotoricetta e pagina per la ricetta.
2° Classificato: Stampo per cioccolatini rose – in silicone
3° Classificato: Spatola Grande in silicone

12.

Tutte le foto inviate entreranno a far parte dell’archivio comunale da poter utilizzare, a titolo gratuito,
per iniziative istituzionali e pubbliche.

13.

la partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente regolamento

