CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA IPOGEA

IL VOLTO NASCOSTO DELL'EUROPA
50 IMMAGINI PER RACCONTARE IL MONDO SOTTERRANEO

REGOLAMENTO
1) Concorso
Il concorso a premi promosso dall'Unione Speleologica Pordenonese C.A.I. - Sezione Club Alpino
Italiano (C.A.I.) di Pordenone (da ora Associazione organizzatrice) ha valore internazionale e si
pone lo scopo, all'interno delle manifestazioni organizzate per il 150° Anniversario del C.A.I., di far
conoscere la speleologia internazionale e gli ambienti ipogei che la caratterizzano.
Il concorso gode del Patrocinio della Fédération Spéléologique Européenne, della Federazione
Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone, del Comune di
Pordenone, del CRAF (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia) e del Circolo fotografico
L'Obiettivo.
Durata del Concorso:
Iscrizione ed invio immagini dal 15 novembre 2012 al 15 marzo 2013.
Selezione da parte della giuria qualificata (ma estranea al mondo speleologico): dal 15 marzo
2013 al 30 aprile 2013
Assegnazione dei premi da parte dell'associazione organizzatrice: Maggio 2013
Premiazione concorso ed inaugurazione mostra: 12 Ottobre 2013

2) Tema del concorso
La Speleologia – gli ambienti ipogei (cavità naturali) dell'Europa
Destinatari: tutte le persone che hanno la maggiore età.

3) Modalità di svolgimento
Tutti coloro che vorranno partecipare al concorso dovranno registrarsi collegandosi al sito
www.uspcaipordenone.org/ilvoltonascostodelleuropa e compilare obbligatoriamente il form di
registrazione. Una volta registrato l'utente riceverà una password che gli permetterà di inserire le
foto che parteciperanno al concorso.
Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione, potranno
registrarsi una sola volta e vincere un solo premio. Eventuali registrazioni successive effettuate
dallo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso. I
partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e l'associazione organizzatrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
L'autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce:




di essere maggiorenne e autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo
di tutti i diritti
di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d'immagine per quanto ritratto
è responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne
l'associazione organizzatrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a
risarcire l'associazione organizzatrice da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che l'associazione organizzatrice
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.

I partecipanti accettano anche di non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” a
meno che i diritti di autore non gli/le appartengono.
In ogni caso l'associazione organizzatrice declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei
confronti degli utenti e di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni
derivanti dai suddetti contenuti.

Si precisa inoltre che i file d'immagine dovranno avere le seguenti caratteristiche:





formato .JPG
dimensioni pixel 2362x3543
dimensione documento 20x30 cm
risoluzione 300 dpi

Ciascun utente potrà caricare al massimo 5 foto.
Successivamente l'Associazione organizzatrice contatterà tramite email gli autori delle foto che
verranno premiate o comunque esposte alla mostra che verrà organizzata. Sarà cura
dell'associazione organizzatrice occuparsi della stampa delle foto presso la GRAPHISTUDIO SPA
di Arba (PN). Le foto selezionate saranno inoltre oggetto di una pubblicazione attinente al 150° del
CAI, stampata a tiratura limitata.
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite email e dovranno entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della comunicazione di vincita comunicare con le stesse modalità l'accettazione o la
rinuncia al premio.
Gli originali (file digitali) dovranno essere a disposizione dell'associazione organizzatrice per la
stampa e pubblicazione.
Il parere della giuria sarà insindacabile.
L'associazione organizzatrice si riserva il diritto di utilizzare tutte le foto ricevute per un eventuale
uso su materiale pubblicitario e promozionale.
I partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale inserimento delle foto inviate
in successive pubblicazioni dell'associazione organizzatrice. Partecipando al concorso, l'autore di
ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, all'associazione organizzatrice il diritto di pubblicare
le immagini inviate, su giornali e sul sito internet dell'associazione organizzatrice, sugli stampati
inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni promozionali del concorso stesso.
Allo stesso modo concede il diritto all'associazione organizzatrice di utilizzare le foto e i pannelli
stampati in occasione di mostre, eventi nazionali e internazionali promossi dall'associazione
organizzatrice ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione, e il diritto di pubblicare le immagini
nel proprio sito internet, in stampe e pubblicità atte a promuovere la speleologia, con l'unico onere
di citare ogni volta l'autore delle fotografie. La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in
considerazione dell'effetto promozionale che ricadrà sulle fotografie inviate e sull'autore delle
stesse.
La giuria sarà composta da fotografi qualificati ma non speleologi incaricati dall'associazione
organizzatrice.
La giuria valuterà le fotografie tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:





composizione
giudizio tecnico
valutazione artistica





1° classificato: lampada frontrale Scurion
2° classificato: Maxi Illuminatore Li-Ion a luce diffusa della Mastrel
3° classificato: 10 stampe 50x70 alla GRAPHISTUDIO SPA

Tra tutte le fotografie valide ne verranno selezionate 50 che saranno quelle che più
rispecchieranno i requisiti richiesti e gli autori si aggiudicheranno i premi previsti:

Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. Le
foto/nominativi presenti in classifica oltre i premi previsti fungeranno da riserve in caso di
irreperibilità del vincitore o in caso di mancato rispetto del presente regolamento.

La partecipazione al concorso implica, da parte dei partecipanti, l'accettazione incondizionata del
presente regolamento.
E' responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi
alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva dei diritti altrui.
In ogni caso, l'associazione organizzatrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di confermare la vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici
registrati, anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i
dati anagrafici utilizzati al momento della registrazione. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti
controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non
verrà confermato e il partecipante verrà avvisato tramite email.
Il concorso sarà attivo dal 15 novembre 2012 al 30 marzo 2013, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Qualora fosse necessario aggiornare software e hardware sulle macchine che gestiscono
l'iniziativa si potrebbe creare un disservizio. Nel tempo di disservizio sarà comunque visibile una
pagina che avviserà del momentaneo disservizio e inviterà l'utente a collegarsi in seguito.

4) Condizioni di esclusione
I partecipanti al concorso si impegnano con l'accettazione di questo regolamento a non utilizzare il
concorso per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o diffamatorio,
ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno, offensivo dello
spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone oltre che non
conforme alla normativa vigente. Il materiale inviato sarà soggetto all'insindacabile giudizio
dell'associazione organizzatrice, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si
riserva di non ammettere le foto al concorso stesso.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
L'associazione organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all'ex art.30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
L'associazione organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
L'associazione organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle foto non pervenute per
eventuali problemi di linea o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Partecipando al presente concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo per il collegamento ad
Internet se non quello previsto dal piano tariffario del fornitore dell'accesso a Internet di ciascun
partecipante.
L'associazione organizzatrice non si assume responsabilità in caso di mancato recapito dell'avviso
di vincita dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei
partecipanti.

