ROTARY CLUB ERBA LAGHI

AL SERVIZIO DELL’UMANITA’
Concorso Fotografico Nazionale

REGOLAMENTO

Art. 1) ORGANIZZATORI
Il Rotary Club Erba Laghi indice il concorso fotografico “Al servizio dell’umanità”, al quale
vi possono partecipare fotografi dilettanti, amatori o professionisti. Tutte le immagini
saranno visionate e giudicate da una giuria composta da 5 giurati.
Art. 2) TEMA
SEZIONE UNICA “Al servizio dell’umanità”
La lavorazione/postproduzione dei file è consentita purché dedicata alla sola
ottimizzazione (regolazione delle curve, saturazione e contrasto, messa in gamma, crop,
ecc.). Non sono ammesse: esposizioni multiple sovrapposte, artworks, immagini
totalmente create a computer, forme o scritte sulle immagini, filigrane e bordi.
Tema “Al servizio dell’umanità”
Il Rotary International ha scelto “Il Rotary al Servizio dell''Umanità” come tema dell’attività
rotariana per il 2016/2017, con l’intento di sottolineare la peculiare capacità del Rotary nel
riunire dediti professionisti per realizzare significativi obiettivi. Il Rotary ritiene che “ora è il
momento di fare leva sui successi, accingendosi a completare l'opera di eradicazione della
polio nel mondo e a farsi parte attiva ed essere una forza ancora maggiore nel fare del
bene nel mondo”.
Interpretazione del Tema
I partecipanti possono interpretare liberamente e in senso lato il tema “Al servizio
dell’umanità” rappresentando con le loro immagini qualunque attività, azione o
concetto che riguardi il “bene” nel mondo.

Art. 3) OTTIMIZZAZIONE DELLE IMMAGINI
Per il tema a Sezione Unica si possono inviare da una ad un massimo di 3 immagini (a
colori o in bianco e nero). Le immagini devono avere il lato maggiore almeno di 1920 pixel
a 300 dpi, in formato jpg.

Art. 4) PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti devono compilare l’apposito modulo che si trova in calce a questo
regolamento,
ed
inviarlo
insieme
alla/e
foto
all’indirizzo
email:
rotarycluberbalaghi@gmail.com effettuando il pagamento della quota di iscrizione di cui al
punto 5).
I partecipanti riceveranno una mail di conferma di avvenuta corretta iscrizione.
Art. 5) QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, da versare a mezzo di bonifico bancario, che verrà devoluta a
beneficio di progetti sociali rotariani, è stabilita in 10 Euro per una foto, 15 euro per due
foto, 20 euro per tre foto.
IBAN IT49 S034 4051 2700 0000 0227 000
Banco Desio filiale di Erba (CO)
Intestato a: Rotary Club Erba Laghi
Causale: Nome e Cognome, concorso fotografico
Art. 6) TERMINI
Ultimo termine per l’accettazione delle immagini sono le ore 24,00 del giorno 28/02/2017.
Riunione Giuria fra il 5 e 20/03/2017. Comunicazione Risultati entro il 31/03/2017.
Esposizione, Cena e Premiazione entro il 30 aprile 2017.
Art. 7) GIURIA La Giuria è composta da:
presidente Rotary Club Erba Laghi
2 fotografi
2 critici fotografici
Art. 8) PREMI
1° premio: targa + TV lcd
2°premio: targa + tablet
3° premio: targa + stampa
La Giuria si riserva di premiare ulteriori fotografie con menzione speciale.
Art. 9) DIRITTI DELLE IMMAGINI
Le immagini pervenute restano di proprietà dell’autore il quale concede, partecipando al
concorso, il diritto al Rotary Club Erba Laghi di utilizzare gratuitamente le immagini
premiate ed ammesse, per campagne promozionali, per la pubblicazione sui propri
stampati, su eventuali volumi inerenti al premio, sugli stampati inerenti alla premiazione,
su siti internet, su supporti informatici o per esposizioni promozionali del premio stesso e,
comunque, ogni qualvolta che il Rotary Club Erba Laghi lo riterrà necessario e citando
ogni volta la fonte e l’autore delle fotografie pubblicate.

Art. 11) DIRITTI DELLA PRIVACY
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), che i dati
personali forniti nell'ambito del concorso fotografico saranno raccolti e registrati dal Rotary
Club Erba Laghi - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici - protetti e
trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
disposizioni del Codice. Si informa che i dati fornitici verranno utilizzati unicamente per
finalità strettamente connesse e strumentali al concorso. A tal fine, nell'ambito
dell'Iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web del concorso
(www.rotaryerbalaghi.org) o/e sul catalogo del concorso. Il conferimento dei dati, è
necessario al fine di poter partecipare al concorso. Si informa che i partecipanti potranno
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo
esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano e la
loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione delle modalità di trattamento,
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante
richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento
dei dati è il Rotary Club Erba Laghi tramite il proprio presidente pro tempore.

Art. 12) DISPOSIZIONI
La partecipazione al concorso fotografico dimostra, da parte del partecipante, la
conoscenza del presente regolamento e implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.

