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

 

BANDO DI CONCORSO “SCATTI A 4 ZAMPE - I° CANcorso fotografico 2014”  PHOTOCONTEST 

1) La FREE DOGS A.S.D. organizza, in collaborazione con “San Nicolò si mette in moto” e con il supporto tecnico del 

fotografo professionista Claudio Micali - mc59.com, il photocontest “SCATTI A 4 ZAMPE - I° CANcorso fotografico 2014”.  

 

2) Il concorso è aperto a fotografi e fotoamatori sia privati che iscritti a Circoli Fotografici. Il tema portante del concorso sono i 

nostri fedeli amici cani ritratti nella loro vita quotidiana mentre, con il loro comportamento a volte curioso, ci riservano sorprese 

e dimostrazioni di affetto. Si può partecipare sia con foto d’archivio che con scatti realizzati appositamente per il concorso 

fotografico. 

 

3)  Ogni partecipante può presentare un massimo di tre opere inedite o d’archivio indifferentemente dalla categoria scelta tra: 

colore e bianco/nero  

 

4) Le immagini realizzate per il concorso dovranno essere inviate entro le ore 24 del 10 novembre a: concorsi@mc59.com 

 

I file digitali (300dpi) devono avere un formato minimo di 20x30 cm (3543 x 2362 pixel) ed essere rinominati così: 

nome_cognome_001, nome_cognome_002, nome_cognome_003 etc... fino ad un massimo di tre. Le immagini devono restare 

anonime. Si prega di non inserire il proprio nome/firma sul fronte dell’immagine stessa, pena la squalifica dell’opera.  

 

5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate. Sarà cura dell’autore degli 

scatti stessi di disporre di liberatoria appropriata ove necessiti. L’organizzazione non risponde di eventuali mancanze o 

violazioni inerenti la privacy dei soggetti ritratti rimandando all’autore ogni responsabilità in merito. 

 

6) L’iscrizioni al concorso va fatta tramite il modulo presente sui siti www.freedogstrieste.it e www.mc59.com, oppure presso 

lo showroom nonsolospositrieste.com nel centro commerciale di Montedoro Shopping Center di Muggia (TS) nei giorni 

18,19,25 e 26 ottobre dalle ore 17,00 alle 19,30. E’ possibile consegnare i file immagine ed iscriversi anche presso il punto 

vendita NONSOLOFOTO di via Tarabochia 4/b, Trieste. 

 

Il costo d’iscrizione è di 5,00€ (cinque) ed il versamento va fatto sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena cod. IBAN IT 79 

U 01030 02208 000001428707 con la causale “concorso fotografico” o presso lo showroom nonsolospositrieste.com o il punto 

vendita NONSOLOFOTO dove consegnare i file e/o iscriversi direttamente.  

 

Il concorso viene realizzato con l'intento di raccogliere fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto alla FONDAZIONE 

LUCHETTA OTA D'ANGELO HROVATIN o.n.l.u.s. 
 

7) I file digitali consegnati rimarranno a disposizione degli organizzatori e loro partner come indicato al punto (11) 

 

8) Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

 

9) I vincitori saranno proclamati durante la serata di premiazioni che si svolgerà il 26 novembre presso lo showroom 

nonsolospositrieste.com con orario comunicato sui siti e tramite mail. Seguirà invito formale. 

 

10) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del presente regolamento. 

 

11) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzazione e suoi partner, senza limiti di tempo, per 

la produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la promozione dell’attività e delle iniziative organizzate, 

fermo restando il diritto d’autore. 

 

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

 

13) Saranno premiati i primi tre classificati nella categoria colore ed i primi tre classificati nella categoria bianco/nero. Alla 

migliore foto in assoluto, che avrà ricevuto il maggiore punteggio dalla giuria, andrà il TROFEO FREE DOGS 2014. 

 

Le votazioni si svolgeranno in due fasi. Per la prima fase, dal 30 ottobre al 10 novembre, saranno aperte le votazioni on line 

tramite i Mi Piace sulla pagina Facebook Freedogstrieste-Cani Moli dove tutti potranno indicare le foto preferite con un click 

sul Mi Piace sotto la foto scelta. La seconda fase vedrà votare, il 16 novembre, una giuria composta per l’occasione dai bambini 

della FONDAZIONE LUCHETTA OTA D'ANGELO HROVATIN o.n.l.u.s. che sceglieranno tra le 15 foto passate alla 

prima fase con il maggiore numero di Mi Piace sul social network Facebook. 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti saranno comunicati sui siti: 

www.freedogstrieste.it - www.mc59.com 
       

Per informazioni tecniche relative alla consegna dei file contattare: 

info@mc59.com o 335 6056369 (Claudio)  


