REGOLAMENTO
1) Il Desmo Owners Club Gorizia organizza in collaborazione con
mc59.com il concorso fotografico “DUCATI FEST” 1a Edizione, che
si svolgerà il 5/9/2015 al Kartodromo “Gas Vrtejba” - Vrtojba (SLO).
2) Il concorso è aperto a tutti i fotografi sia privati che iscritti a Circoli
Fotografici. Ad ogni fotografo verrà rilasciato un PASS, di accredito al
concorso, e consigliate delle aree dalle quali fotografare gli eventi. Si
possono presentare foto, anche elaborate, nelle categorie: Touring,
Action e Ducati&Girls

11) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del
presente regolamento.
12) Le opere inviate saranno tenute in considerazione se ricevute entro
le ore 24.00 dd. 20/09/2015. Tutte le opere presentate rimarranno a
disposizione dell’organizzazione evento e suoi partner.

Iscrizioni tramite il modulo presente sul sito www.mc59.com, oppure
nella giornata dell’evento presso il punto informativo del concorso.

13) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate
dall’organizzazione e/o suoi partner, senza limiti di tempo, per la
produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la
promozione dell’attività e delle iniziative, sempre di riferimento alla
manifestazione/concorso, fermo restando il diritto d’autore.

3) Ogni partecipante può presentare tre opere inedite per ogni categoria
(nove immagini al max) che rappresentino gli eventi della giornata:

14) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al
regolamento FIAF.

Touring: fotoreportage del motogiro che si terrà sabato mattina …
Action: tutto quello che succederà in pista e fuori … stuntman, drift …
Ducati&Girls: libera interpretazione dell’universo femminile con le
moto … (all’evento il Sexy bike wash con presenti 5 Ducati Girls)
4) Le immagini scattate dovranno essere inviate in formato file digitale
con una risoluzione di 300dpi unicamente a: concorsi@mc59.com
oppure consegnate tramite Usb o CD da Nonsolofoto, Via Tarabochia
4/b, Trieste, tel. +39.040.3480476 (orario negozio).
Chi dovesse portare i propri file presso il punto vendita si ricordi
comunque di inviare una mail di avviso della consegna sempre alla
mail sopra indicata oppure una conferma sms al 335.6056369.
5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce
oggetto delle opere presentate.
6) L’iscrizione al concorso è GRATUITA.
7) I file digitali consegnati potranno essere utilizzati con le modalità
indicate al punto 13).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome ...................................................................................….
Via ........................................................................................................…..
Cap. ..................... Città ................................................ Stato .............…..
Tel. ....................................................cell...................................…......…..
E-mail: ……………………………......................………...………………
Circolo di appartenenza................................................................…...……

CALENDARIO:
Chiusura delle iscrizioni on-line **

04/09 ore 24.00

Termine accettazione opere

20/09 ore 24.00

Tessera FIAF N.ro …………………....................………………………..

Data......................................................................................................…...
Riunione giuria

Ottobre 2015

Premiazione vincitori

Ottobre 2015

** ci si può iscrivere anche direttamente sul posto il 5 settembre
GIURIA: In fase di definizione

In base all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Firma leggibile
...................................................…………………………………...............

Premi:
Alla migliore opera presentata in assoluto:
TROFEO “DOC Gorizia”

La mancanza della prevista firma sulla presente scheda impedirà la
partecipazione al concorso.
PROGRAMMA

8) Il giudizio della Giuria è inappellabile.
9) I file digitali dovranno pervenire, entro le ore 24.00 del 20/09/2015,
con le modalità riportate al punto (4)
I file digitali (300dpi) da inviare devono avere un formato 20x30 A4
come minimo ed essere rinominati come segue: nome_cognome_001,
nome_cognome_002, nome_cognome_003 etc... fino ad un massimo di
nove, tre per categoria. Le immagini devono restare anonime. Si prega
di non inserire il proprio nome/firma sul fronte dell’immagine stessa,
pena la squalifica dell’opera.
10) I vincitori saranno proclamati durante la serata di premiazioni
che si svolgerà in data e location da stabilire e sarà comunicata sui siti e
tramite mail. Seguirà invito formale.

Nella Classifica per categorie: Touring, Action e Ducati&Girls
1° CLASSIFICATO: Targa o coppa *
2° CLASSIFICATO: Targa o coppa *
3° CLASSIFICATO: Targa o coppa *
* Eventuali altri premi saranno comunicati in seguito sul web e tramite mail

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul concorso fotografico:
www.mc59.com
oppure telefonando al: 335.6056369

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.

Il 5° DUCATI FEST si svolge il 5 e 6 settembre 2015 ma sarà sabato 5
settembre la giornata più interessante, per i fotografi e non solo, vista la
quantità di eventi in programma.
La manifestazine si svolge all’interno del Kartodromo “Gas Vrtejba”
nell’area di confine italo sloveno, Gorizia (S.Andrea) - Vrtojba. (SLO).
Il programma completo della manifestazione e disponibile su:
www.ducatifest.eu
SPONSOR UFFICIALE PHOTOCONTEST

