"OBIETTIVO CELLENO"
Celleno e il suo Borgo fantasma
Comune di Celleno

Regolamento Concorso Fotografico
Il concorso “OBIETTIVO CELLENO”, Celleno e il suo borgo fantasma, è
promosso dal Comune di Celleno in collaborazione con la Pro Loco e si svolgerà a
Celleno il giorno 17/09/2017.
L’iniziativa mira ad essere un momento di celebrazione dell’arte, nonché di Celleno e delle
sue bellezze. Nel territorio, tra vicoli e piazze del centro storico, ciascun artista potrà
cogliere elementi caratteristici e suggestioni, soprattutto con riferimento al borgo fantasma,
anche nella nuova visione di attrattore turistico.
Art. 1 - La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli appassionati di fotografia
senza limiti di residenza e di età.
Art. 2 - Le foto, a tecnica libera, dovranno ritrarre gli aspetti del paesaggio e le bellezze
artistiche di Celleno, per esempio, scorci del centro storico, dettagli del borgo antico e del
castello, simboli religiosi e tutto ciò che rappresenta la valorizzazione del territorio del
paese.
Le fotografie nelle quali compaiono persone riconoscibili devono essere necessariamente
corredate da liberatoria firmata dai soggetti fotografati, pena l’esclusione.
Art. 3 - Ogni partecipante dovrà inviare:
Un massimo di 5 foto, a colori o in bianco e nero, in formato minimo 20x30 stampati su
carta fotografica. Sul retro dovrà essere indicato il numero progressivo, nome e cognome
dell’autore e breve titolo dello scatto;
In formato digitale di estensione jpeg, di almeno 3000 pixel sul lato lungo, rinominate
progressivamente con indicazione del nome e cognome dell’autore.
Art. 4 - Le foto stampate dovranno essere consegnate su un supporto di cartoncino grigio
neutro con cornice di 5 cm. entro e non oltre il giorno 16/09/2017 presso la sede comunale
di P.zza della Repubblica 8, dalle 08,00 alle ore 14,00, unitamente alla scheda di
iscrizione (www.comune.celleno.vt.it).
Nel formato digitale dovranno essere consegnate tramite supporto digitale (cd, dvd o
penna usb).
Art. 5 - Le fotografie devono essere inedite, sono ammesse correzioni digitali postproduzione (no in tecnica HDR) purché non alterino la realtà.

Non sono ammesse fotografie costruite interamente al computer.
Non è ammessa l’inclusione di watermark (inclusione informazioni file)
Non sono ammesse fotografie lesive della comune decenza o con riferimenti politici,
pubblicitari, religiosi, a giudizio insindacabile della commissione.
Art. 6 - Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi
familiari.
Art. 7 - Il concorrente garantisce sotto la propria responsabilità che le foto inviate sono
originali, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento.
Garantisce inoltre che le foto non siano protette da copyright.
Ogni autore è titolare di tutti i diritti sui propri originali, ma cede gratuitamente i diritti d’uso
illimitato delle immagini all’organizzatori del concorso.
Art. 8 - Le fotografie saranno valutate da una giuria, la quale si occuperà della stesura di
una classifica.
I primi 3 classificati di questa graduatoria si aggiudicheranno il premio messo in palio.
I giudizi espressi dalla giuria (da 1 a 10) si baseranno sui seguenti parametri:
- Creatività
- Originalità
- Qualità della fotografia
- Attinenza al tema
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
I visitatori potranno esprimere, al termine della visita, la propria preferenza attraverso un
voto segreto. Lo scatto più votato si aggiudicherà lo speciale premio della “Giuria
Popolare”.
Art. 9 - La sottoscrizione della scheda d’iscrizione implica la completa accettazione di tutte
le norme contenute nel presente regolamento.

Per informazioni sul concorso rivolgersi:
Recapiti tel.: 0761/912002 - 393/6962811 - 349/7643540
Sito Comune: www.comune.celleno.vt.it dove potete scaricare il regolamento e la scheda
di partecipazione
e-Mail: comune.celleno@gmail.com
Pagina facebook: “comune celleno”

Celleno, 01 settembre 2017

