


Regolamento 

Art. 1 

L’Associazione Fotografica Fotozoom - sezione fotografica del DLF Arezzo, con la collaborazione ed il sostegno di  Arezzo Fiere e 

Congressi Srl, Via Spallanzani, 23 – 52100 Arezzo,  nell’ambito della manifestazione AgrieTour  2016 indice il primo concorso 

fotografico “L’uomo e la campagna”. 

La partecipazione è aperta a tutti, maggiorenni, fotoamatori dilettanti e professionisti. Sono esclusi i membri della giuria, gli 

organizzatori del concorso compresi i parenti prossimi. 

Art. 2 

Il concorso ha come tema il rapporto tra l’uomo e la nostra campagna. Saranno premiate le immagini che meglio esprimono il 

legame tra l’uomo e il mondo rurale. Anche quanto non presente, la figura umana si manifesta nel lavoro, nel gioco, nelle 

tradizioni, ecc. 

Ogni autore potrà presentare al massimo 2 (due) immagini  

I lavori dovranno pervenire non oltre il 30 Ottobre  2016 con le modalità di cui al successivo art. 4. 

Art. 3 

La giuria sarà formata da quattro membri designati da Fotozoom e da un membro designato da Arezzo Fiere e Congressi Srl 

tra i suoi collaboratori. 

La giuria sarà composta da : 

- Un fotografo professionista che rivestirà il ruolo di presidente 

- Tre fotoamatori membri di associazioni fotografiche di chiara fama 

- Un rappresentante di AgrieTour 

Organizzatore, segretario di giuria: 

- Roberto Acciari   socio Fotozoom. 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al 

concorso implica la completa accettazione del regolamento. Per quanto in esso non contemplato, sarà ritenuta valida la vigente 

normativa UIF sui concorsi fotografici. 

I risultati saranno successivamente resi pubblici sul sito di Fotozoom, della manifestazione e sulle rispettive pagine social. 

I premiati verranno contattati direttamente dall’organizzazione entro e non oltre il 7 novembre 2016. 

Dall’ 11 novembre 2016 al 13 novembre 2016, le opere premiate e segnalate, saranno esposte presso la sede della manifestazione 

AgrieTour. 

Art. 4 

LE IMMAGINI DOVRANNO ESSERE INVIATE PER POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO  concorsi@fotozoom.it entro e 

non oltre il giorno 30 ottobre 2016 UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE. 

Le immagini dovranno essere in formato Jpg sRGB, con risoluzione 300 dpi, con lato maggiore al massimo di 2000 pixel e non più 

grandi di 2 Mb. 

Ogni file immagine sarà nominata dai partecipanti come segue: 

- Le prime tre lettere saranno le prime tre lettere del nome 

- Le seconde tre lettere saranno le prime tre lettere del cognome 

- Il numero di sequenza della foto: 1-2 

(ESEMPIO – Marco Rossi, foto numero 1 = MARROS1.JPG) 

Le immagini non devono avere cornici, sigle o segni di riconoscimento. 

E’ ammesso un uso moderato di ritocco fotografico (pulizia di base, livelli, contrasto e saturazione). La giuria gradirà le opere che 
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non siano risultati di operazioni esasperate di computer grafica. 

I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche e gli stessi saranno responsabili del contenuto 

delle stesse.  Altresì la giuria si riserva a suo insindacabile giudizio di escludere immagini che riterrà indecorose, violente, oscene, o 

con contenuti macabri o offensivi alla moralità e al buon costume o che verranno considerate non in tema con il concorso.  

Non saranno accettate foto dove appaiono soggetti minori di età, al di fuori di manifestazioni o rievocazioni culturali autorizzate. 

La giuria si riserverà in caso di dubbio di richiedere i file RAW dell’opera giudicata. 

Assieme alle immagini, l’autore dovrà inviare il modello di partecipazione allegato al presente bando,  compilato in ogni sua parte. 

Art. 5 

Agli autori delle opere vincitrici e segnalate, saranno riconosciuti i seguenti premi 

- 1° Premio: un soggiorno di un fine settimana in una struttura agrituristica. 

- 2° -  3° premi: cesto di prodotti tipici.  

- Dal prima alla nona opera segnalata, una bottiglia di vino. 

La premiazione  avrà  luogo  ad  Arezzo  (AR)  nell’ambito della manifestazione AgrieTour   il giorno domenica  13 

novembre 2016   alle   ore   11.00. 

I premi non ritirati verranno spediti ai rispettivi vincitori con spese a carico dell’organizzazione del concorso. I premi non sono 

cumulabili. 

Per qualsiasi domanda e chiarimento è possibile contattare Fotozoom all’indirizzo mail:concorsi@fotozoom.it . 

Art. 6 

La partecipazione è libera e gratuita. 

Con l’invio della mail, ogni autore accetta in tutto il presente regolamento e sottoscrive quanto stabilito dall’art. 4 D. Lgs. 196/03, 

da consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto di uso delle immagini da parte di Fotozoom, di 

Arezzo Fiere e Congressi Srl, uso finalizzato alla comunicazione dei risultati del concorso attuale e di quelli futuri ed altri eventi 

che saranno organizzati. 

In particolare il candidato dà il consenso al trattamento dei dati personale forniti, questi ultimi saranno trattati per le seguenti 

finalità: 

a. Attività pubblicitarie e promozionali su diversi mezzi di comunicazione (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo : TV,

web, affissioni, radio, cinema, stampa)

b. Adempimenti di obblighi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di “Trattamento dei dati personali” il titolare del trattamento 

è Fotozoom con sede in Arezzo presso D.L.F. Arezzo. Il titolare è informato che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. sopra citato mediante l’invio di una mail all’indirizzo di posta 

elettronica concorsi@fotozoom.it. 

I diritti di sfruttamento commerciale delle immagini inviate l’ambito del Premio Fotografico viene riconosciuto all’organizzazione. 

Essa garantisce che l’utilizzo del materiale sopra descritto avverrà in contesti non lesivi della dignità dei partecipanti. 

Il candidato dichiara di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e/o 

televisive (videoriprese) e /o registrate (inteso come sola voce) durante le riprese video. 

Il candidato dichiara altresì di non aver nulla a pretendere dall’Organizzazione e/o i suoi aventi causa, ad alcuni titolo presente e/o 

futuro per le pubblicazione e/o teletrasmissioni di cui sopra. 

Calendario riepilogativo 

30 ottobre 2016  Termine presentazione opere 

Entro il 07 novembre 2016   Comunicazione risultati 

11 novembre2016   Inaugurazione mostra con le foto vincitrici e segnalate  presso AgrieTour 

13 novembre2016  Premiazione del le foto vincitrici e segnalate – ore 11.00  presso AgrieTour.
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