Concorso fotografico - L’uomo e la montagna
In occasione della manifestazione Camaiore Climbing & Trekking Festival
che si terrà a Camaiore il 2, 3 e 4 Ottobre 2020, Leaf Creations di Paolo
Pucci e Michela Benedetti in collaborazione con il Consorzio di Promozione
Turistica della Versilia indice il terzo Concorso Fotografico “L’UOMO E LA
MONTAGNA ”.
L’obiettivo del concorso è valorizzare la montagna in ogni sua
sfaccettatura:bellezza, durezza, vita, stagionalità, interazioni con l’uomo.
Tre le categorie a cui si può partecipare:
CATEGORIA A
Si possono candidare fotografie scattate in ogni parte del mondo purchè attinenti al tema e che abbiano i requisiti tecnici richiesti dal regolamento.
CATEGORIA B PREMIO LORENZO BERTONI
Si possono candidare foto scattate all'interno del Parco regionale Alpi Apuane che siano attinenti al tema e che abbiano i requisiti tecnici richiesti dal regolamento.
CATEGORIA C SEZIONE VIDEO
Si possono candidare video girati con svariate apparecchiature all'interno del
Parco regionale Alpi Apuane.
Tutte le informazioni tecniche sono riportate nel regolamento completo che vi
invitiamo a leggere con attenzione.
Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia o domiciliati in Italia
Si possono inviare fino ad un massimo di 3 foto che dovranno avere come
tema la montagna in ogni suo aspetto e dovranno essere iscritte in una delle
due categorie indicate.
Per la sezione video si potrà inviare un solo video della durata massima di
non oltre 3 minuti
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MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Non sono ammesse foto storiche
non sono ammesse fotografie oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere nazionale
non è ammesso ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti
non è ammessa l'assenza di certificazione di autenticità e di titolarità dell'opera inviata
non rispettare i limiti temporali di invio del materiale come di seguito riportato
non rispettare le caratteristiche tecniche come di seguito riportato.
Non saranno ammessi video e/o foto che richiamino alla violenza e che non
rispettino le leggi vigenti. Non saranno ammesse nel video e nelle foto scritte riportanti indicazioni sull'autore né loghi od altro per permettere alla giuria
di esprimere il proprio giudizio in modo libero e senza condizionamenti.
Modalità di partecipazione:
La partecipazione al concorso prevede una quota di iscrizione di euro 10,00
per ogni categoria da versare su PAYPAL info@camaioreclimbingfestival.com
specificando l'iscrizione al concorso fotografico “L'UOMO E LA MONTAGNA” terza edizione e la categoria, quale contributo alla coperture delle
spese vive del concorso stesso. La cifra eccedente sarà interamente devoluta in beneficenza ad un'associazione di volontariato di zona che verrà comunicato il giorno della premiazione.
Si potrà partecipare a più categorie versando per ogni categoria la quota richiesta ed indicando sempre la categoria a cui ci si iscrive. La ricevuta del
versamento della quota dovrà essere inviata assieme alle foto iscritte al concorso pena l'esclusione
Per partecipare al concorso è necessario spedire le foto all'indirizzo email
concorsoluomoelamontagna@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL 20
SETTEMBRE 2020.
Si potranno spedire le foto attraverso l'uso della propria email oppure utilizzando Wetransfer.
Dovranno essere riportati i dati personali dell'autore con indirizzo, numero di
telefono ed email valida a cui saranno inviate in seguito notizie riguardanti gli
esiti finali del concorso.
Sempre nel corpo della mail va inserito il luogo dove sono state scattate le
foto assieme al titolo
Caratteristiche Tecniche delle fotografie
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Saranno ammesse soltanto foto in formato digitale, a colori e in bianco e
nero, di risoluzione minima 4000 pixel lato lungo formato jpg.
Le foto dovranno essere rinominate con titolo- nome e cognome autore e
numero (es. Alba dalla vetta-MarioRossi-01)
Non sono ammesse foto fortemente ritoccate e/o manipolate e/o sovrapposizioni.
Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di
addizioni alterazioni.
Concessione licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il partecipante partecipando al concorso concede agli organizzatori licenza
d'uso completa, non esclusiva, a tempo indeterminato del materiale inviato e
solleva l'organizzazione stessa da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle fotografie
stesse.
Ogni partecipante autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali
ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione e allo svolgimento del concorso
Partecipando al concorso si autorizza la pubblicazione della foto sui vari canali social.
Criteri di giudizio-selezione finale-decretazione del vincitore
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie
sono: aderenza all'obiettivo del concorso, originalità,qualità tecnica e qualità
artistica
La selezione finale con decretazione del vincitore avverrà ad opera di una
giuria di esperti di fotografia e di montagna
Il giudizio della giuria sarà espresso ma risulterà insindacabile e inappellabile
Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà
presenziare alla premiazione che si terra' durante i tre giorni del Festival.
Le foto segnalate e quelle premiate saranno stampate a carico degli organizzatori ed esposte nella mostra durante i giorni della manifestazione.
Risultato
La premiazione si terrà a Camaiore durante i giorni della manifestazione.Orario, luogo ed altre informazioni necessarie saranno comunicate ai partecipanti via email
Tutti i partecipanti riceveranno una email di invito alla cerimonia di premiazione sulla casella di posta utilizzata per inviare l'iscrizione
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Verranno premiati i primi tre classificati (tutti i premi saranno indicati in
futuro).Ad insindacabile giudizio della giuria, qualora venga ritenuto necessario, saranno attribuite delle menzioni speciali.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso é aperto a tutti i cittadini residenti in Italia o domiciliati in Italia
Si possono inviare fino ad un massimo di 3 foto che dovranno avere come
tema la montagna in ogni suo aspetto
Sono ammesse foto che raccontino di scalate, di sentieri percorsi, di viaggi
senza limite di confine o km, di animali e la loro vita di montagna, di rocce, di
vette conquistate o solo sognate, di vita in montagna, ecc.
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