REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“UN CLICK, UN RICORDO”
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico “Un click, un ricordo”, è promosso da Birreria Beertola, Cooperativa sociale Colibrì
onlus, Associazione Meru Herbs Italia onlus, ong LVIA, Cooperativa sociale San Paolo, Associazione Rajiv
Gandhi – Home for Handicapped.
TEMA
L’iniziativa nasce in ricordo di Marco Nadalini, amico e collega, grande appassionato di viaggi, natura e
fotografia, che per 25 anni ha lavorato nel commercio equosolidale diventando animatore di tante iniziative
di solidarietà con il sud del mondo.
Il tema vuole esplorare attraverso ritratti in bianco e nero oppure a colori, il valore dell’incontro con
“l’altro” inteso come portatore di altre culture, altre visioni del mondo, altri paesaggi, altre narrazioni.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti dai 18 anni in su.
Ogni partecipante potrà inviare una fotografia unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata
e firmata. Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE
Sono ammesse fotografie sia in bianco e nero sia a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna fotografia dovrà essere di almeno 5 MP e in formato TIFF, PNG o JPEG.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Non è richiesto né un titolo né un commento all’immagine.
MODALITÁ E TERMINI DI CONSEGNA
La consegna delle fotografie, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire
entro giovedì 20 settembre 2018 inviando una email all’indirizzo di posta elettronica eventi@beertola.com.
Nell’oggetto della mail indicare “CONCORSO FOTOGRAFICO UN CLICK UN RICORDO” mentre nel testo della
mail indicare NOME e COGNOME del partecipante.
PREMI
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:
1. Un cofanetto Equotube EquoGusto per due persone e una confezione da sei bottiglie di birre
Beertola
2. Una confezione offerta dalla Cooperativa Sociale San Paolo e un cesto di prodotti equo solidali della
Meru Herbs
3. Una scatola regalo della Cooperativa Rajiv Ghandi e un cesto offerto dalla ONG LVIA

GIURIA
La giuria sarà composta da Cristina Allisiardi (moglie di Marco), Oliver Migliore (Presidente di Giuria –
fotografo professionista), Gilberto Morganti (Presidente Cooperativa sociale Colibrì onlus), Piero Viale
(Presidente Ass. Meru Herbs Italia onlus), Sandro Bobba (Presidente ong LVIA), Luca Bona (Presidente
Cooperativa sociale San Paolo), Sabrina Micalizzi (Presidente Associazione Rajiv Gandhi – Home for
Handicapped).
La giuria esprimerà un giudizio insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITÁ DELL’AUTORE E FACOLTÁ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso pertanto si impegna ad escludere da
ogni responsabilità gli organizzatori nei confronti di terzi (compresi i soggetti fotografati).
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.
Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione l’autore lo abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali degli organizzatori, comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con
citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali degli organizzatori della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.
196.
Il materiale inviato non sarà restituito.
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