“TROFEO del Carnevale”
Concorso fotografico - Edizione speciale 2017
BANDO di CONCORSO
1) Il concorso fotografico “Trofeo del Carnevale” Edizione speciale, realizzato con il supporto tecnico di mc59.com, è
abbinato al “64° Carnevale Muggesano” in programma dal 23 febbraio al 1° marzo 2017 per le vie ed il centro di Muggia.
2) Il concorso è aperto a fotoamatori e fotografi, sia privati che iscritti a Circoli Fotografici.
3) Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre opere inedite nel formato file digitale.
Categoria unica: colore e/o bianconero
4) Il tema, intorno al quale gira il concorso, è l’allegria che il carnevale riesce a trasmettere in ogni sua forma e momento
della giornata. Le immagini proposte dai partecipanti potranno essere realizzate durante tutto il periodo carnevalesco
e non solo durante la sfilata di domenica.
5) Le immagini scattate dovranno essere inviate in formato file digitale con una risoluzione di almeno 300dpi ed un
formato 20x30 A4 unicamente a: concorsi@mc59.com
6) Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Ogni partecipante garantisce di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o
cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (in particolare per i minori di età).
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica e di avere la proprietà esclusiva del materiale
presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie.
7) L’iscrizione al concorso è GRATUITA e può essere fatta fino al termine ultimo di consegna delle foto sia tramite il
modulo presente sul sito www.mc59.com, oppure nel punto vendita NONSOLOFOTO di via Tarabochia 4 - Trieste, dove
si possono anche consegnare le foto su CD o chiavetta Usb.
8) I file digitali consegnati rimarranno all’organizzazione per essere utilizzati con le modalità indicate al punto 14) di
questo bando.
9) Le fotografie saranno valutate da una commissione che attribuirà i premi in palio alle tre foto giudicate migliori per
attinenza al tema e qualità fotografica. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

Al 1° CLASSIFICATO
Al 2° CLASSIFICATO
Al 3° CLASSIFICATO

TROFEO del carnevale - Edizione speciale 2017 *
Targa o coppa o medaglia *
Targa o coppa o medaglia *

10) I file digitali dovranno pervenire, entro le ore 24.00 del 15/03/2017, con le modalità riportate al punto (5) e di seguito
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 … Le immagini devono restare anonime. Si prega di
non inserire il proprio nome/logo sul fronte dell’immagine stessa, pena la squalifica dell’opera.
11) I vincitori saranno proclamati in data e location da stabilire che sarà comunicata sui siti e tramite mail.
12) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del presente regolamento.
13) Le opere inviate saranno tenute in considerazione se ricevute entro le ore 24.00 dd. 15/03/2017. Tutte le immagini
presentate rimarranno a disposizione dell’organizzazione evento e suoi partner.
14) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzazione ed eventuali partner, senza
limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la promozione dell’attività e
delle iniziative organizzate in relazione al carnevale di Muggia, fermo restando il diritto d’autore.
15) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento FIAF.

* Eventuali ulteriori premi, messi a disposizione dai partner, saranno comunicati in seguito sul web e/o tramite mail

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

