La ASD SEV VALMADRERA
organizza un concorso fotograﬁco gratuito e aperto a tutti.
Per partecipare basta inviare dal 01/04/2019 al 30/09/2019 fino ad un
massimo di n.3 immagini digitali in alta risoluzione per partecipante (non
formati compressi da applicazioni smartphone) alla mail info@rifugiosev.it
indicando nell’oggetto mail “CONCORSO FOTOGRAFICO SEV” e
inserendo nel testo nome e cognome ed un recapito telefonico. Le
fotografie dovranno rappresentare il Rifugio Sev e/o il panorama circostante
e in generale l’area dei Corni di Canzo; sono ammessi scatti a colori e in
bianco e nero. A fine concorso verranno premiate le dodici fotografie che a
giudizio della giuria saranno ritenute le migliori.
CRITERI DI VALUTAZIONE E GIURIA La giuria determinerà una classifica di
merito valutando le opere con giudizio insindacabile ed inappellabile,
anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni
che le stesse saranno state in grado di suscitare ma anche la creatività e
l’originalità degli scatti presentati; la giuria sarà composta da cinque giurati.
USO DEL MATERIALE INVIATO Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui
propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni
autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del
concorso, che, anche per la promozione dell’attività della ASD SEV
Valmadrera, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti
internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché
senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori
delle fotografie. In nessun caso ASD SEV Valmadrera, potrà cedere a terzi
ad alcun titolo le fotografie in concorso.
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI Ogni partecipante è
responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando ASD
SEV Valmadrera da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10
della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione
dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i
diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie inviate.
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apertura sede:
martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00

Rifugio SEV Pianezzo

