
 

INFORMAZIONI - FAQ 

L’iscrizione ad uno dei concorsi fotografici del circuito mc59.com, che può essere fatta tramite il modulo on-

line oppure al momento dell’evento stesso sul posto, comporta l’accettazione automatica delle regole 

sottostanti. 

 

LIBERATORIA FOTOGRAFI - MODELLE/I 

Con la presente si ricorda che tutte le immagini eseguite il giorno 15 aprile 2012 presso la sala gioco 

“Winpalace Trieste”, durante il concorso fotografico “GAME & FASHION” alla/e modella/e presenti sul set, 

sono utilizzabili a livello autopromozionale e personale con la possibilità di pubblicazione in gallerie 

fotografiche multimediali e non, su blog e/o social network, mostre fotografiche ed eventuali concorsi esterni 

al presente. E’ fatto obbligo di citare sempre il presente concorso come riferimento ed il link al sito degli 

organizzatori, con le seguenti modalità: 

Concorso “GAME & FASHION”, www.mc59.com 

Nessuna immagine potrà essere utilizzata a fini commerciali o ceduta a terzi per campagne promozionali 

senza il previo consenso scritto da parte della modella e/o agenzia di rappresentanza e degli organizzatori 

dell’evento. Ciascun fotografo si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o 

della reputazione del soggetto fotografato. 

Si ricorda a chi partecipa alla sezione “CREATIVI” che non può pubblicare il flyer realizzato per il concorso 

fino alla comunicazione da parte dell’area Marketing del Winpalace che ne autorizza la pubblicazione. 

 

INVIO DELLE IMMAGINI/FILE 

Ogni partecipante può presentare un massimo di quattro opere inedite per la sezione colore. Per la sezione 

“creativi” un solo progetto grafico che contenga foto realizzate durante il concorso ed il materiale che 

riceverà sulla propria mail con ulteriori indicazioni. 

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. 

Le opere, dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15/05/2012, con le modalità indicate nella presente.  

I file digitali da inviare devono essere rinominati come segue: nome_cognome_001, nome_cognome_002, 

nome_cognome_003 etc... Le immagini devono restare anonime. Si prega di non inserire il proprio 

nome/logo sull’immagine stessa, pena la squalifica dell’opera. 

Ai fotografi partecipanti al concorso è data la possibilità di inviare ulteriori 10 immagini in formato digitale 

(300 dpi) che verranno in seguito pubblicate sui siti dell’organizzazione nell’area riservata al concorso. 

 

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul concorso fotografico sono disponibili sul sito:  www.mc59.com                            

oppure telefonando al: 335.6056369 


