PHOTO CONTEST_12 GIUGNO 2016

FITNESS & WAKEBOARD
Concorso fotografico SPORT photography @ Padova CITY WAKE
In occasione della prima edizione di FITNESS & WAKEBOARD, un evento sportivo unico nel suo genere, abbiamo pensato
ad un concorso fotografico dedicato a quanti si cimentano nella realizzazione di scatti fotografici che immortalano i
momenti più belli delle esibizioni dei numerosi Atleti e partecipanti alla giornata.

REGOLAMENTO:
1- il tema è la fotografia SPORTIVA abbinata agli atleti e ai partecipanti che si esibiranno durante la giornata. Si invita
a scattare fotografie con qualsiasi mezzo, cellulare, macchine fotografiche digitali/analogiche, durante lo svolgimento
del FITNESS & WAKEBOARD 2016. Con la finalità di raccontare le emozioni dello sport nelle sue differenti peculiarità e
varietà, come metodo di aggregazione sociale e come emblema del benessere psico-fisico.
2- ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due fotografie, fornendo nome, cognome e indirizzo
mail valido per le comunicazioni.
3- le fotografie dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23.45 del giorno 19 giugno 2016 all’indirizzo e-mail:
padovacitywake@hotmail.it– in formato Jpg a 72 dpi.
Le foto originali, ad alta risoluzione, verranno richieste in caso di selezione per l’eventuale mostra. In caso di fotografie
a soggetti fuori dalle normative sulla privacy, sarà richiesta una liberatoria che svincoli Padova City Wake da ogni
responsabilità sulla pubblicazione della foto, nel presupposto che il fotografo sia in possesso di una liberatoria firmata
dal soggetto ritratto.
4- le opere selezionate saranno pubblicate sia sul sito che in tutte le pagine web aderenti all’evento ed esposte in una
mostra nella serata del 26 giugno 2016 .
5- la premiazione avverrà nella serata della mostra il 26 giugno 2016 alle ore 19.00 presso il centro sportivo
PADOVA CITY WAKE in via P. Schiavo 39, SELVAZZANO DENTRO (PD)
6- gli autori dichiarano di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle eventuali elaborazioni delle foto inviate, e sono
direttamente unici responsabili di quanto forma e oggetto delle opere e di quanto in esse è riportato, autorizzando gli
organizzatori del concorso ad impiegare a titolo gratuito nel web o per scopi editoriali relativi all’evento senza scopo di
lucro. La paternità delle foto resterà degli autori e verrà sempre e comunque menzionata.
7- il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile, la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente
regolamento. Il giudizio e la scelta delle foto, sarà basata sia sulla comunicazione dell’immagine sotto forma di storia, sia
sotto l’aspetto tecnico della composizione, sia per la creatività dentro e fuori dalle regole canoniche.
8- ai sensi della legge n. 196/2003, ogni partecipante, con la partecipazione al concorso esprime il consenso del
trattamento dei propri dati pedonali nei limiti e per le finalità della partecipazione del medesimo nonché alle attività
dell’organizzazione. In qualsiasi momento è possibile modificare i propri dati o richiederne la cancellazione via mail.
9- la giuria sarà composta da esperti del settore fotografico.
10- le persone che partecipano devono essere presenti durante la premiazione del 26 giugno 2016 dalle ore 19.00,
in quanto i vincitori saranno proclamati la serata stessa ed i premi devono essere ritirati in loco.
ATTENZIONE: se i vincitori non saranno presenti alla premiazione, i premi dovranno essere ritirati entro 3 giorni dalla data
della mostra. In tal caso rimarranno di proprietà dell’Associazione.
Premi:
1° classificato, TRAX GPS Tracker
2° classificato, Olympus bag
3° classificato, Moscow, cornice legno bianco
I premi sono offerti da RCE fotografia – RCEfoto.com
PADOVA CITY WAKE

