La PRO CONTIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Radicofani (Siena) Frazione Con?gnano, Piazza
della Torre n. 3, iscriDa al Registro delle Imprese di Arezzo – Siena con il numero di Codice Fiscale
00735210528, Par?ta IVA 00735210528 in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO,
con sede in Radicofani (Siena) Frazione Con?gnano, Piazza della Torre n. 3, codice ﬁscale 90009230526,
par?ta I.V.A. 01020780522, organizza il
1° Concorso Fotograﬁco Nazionale per immagini in formato digitale:
“La Val d’Orcia del sud nella 4 stagioni”.
Il Concorso, non ha scopo di lucro ed è ﬁnalizzato a valorizzare un territorio, la Val d’Orcia del sud, meno
scoperto turis?camente parlando e, quindi, più vero.
La partecipazione è aperta a tu] i fotoamatori, senza dis?nzione tra dileDan? e professionis?, residen? in
Italia o all’estero, i quali devono essere autori e di conseguenza proprietari di tu] i diri] delle immagini
presentate, anche di minime par? di esse. Ogni partecipante per eﬀeDo della iscrizione si dichiara autore ed
è personalmente responsabile per quanto forma oggeDo dell’immagine e ne autorizza la pubblicazione
senza scopi di lucro. La partecipazione al Concorso è individuale.
TEMA:
Le immagini dovranno rappresentare il territorio della Val d’Orcia del sud (nei Comuni di Radicofani e
Cas?glione d'Orcia). Sono previste QUATTRO sezioni per immagini digitali:
A – Autunno
B – Inverno
C – Primavera
D – Estate
È, inoltre, prevista un’ulteriore sezione:
E – La Francigena in Val d’Orcia
PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare opere sia BIANCO E NERO che COLORE. Ogni autore può presentare ﬁno ad un
massimo di 4 immagini per sezione. Le opere dovranno essere presentate in formato digitale JPG, proﬁlo
colore sRGB: nel formato massimo lato lungo 2.500 px. a 300 DPI, con un peso massimo di 3 MB. Ogni
immagine inviata può partecipare ad una sola sezione. Non sono ammesse immagini di sintesi.
I ﬁle digitali devono essere denomina? nel seguente modo: Sezione in cui è iscriDa l’opera, Numero
progressivo, Cognome e Nome dell’Autore, Titolo dell’opera. Ad esempio la fotograﬁa n° 1 che partecipa alla
sezione A, di Mario Rossi, denominata: Alba, deve essere rinominata in questo modo: A – 1 – ROSSI MARIO
– ALBA. È vietato proporre immagini senza ?tolo o con la dicitura “senza ?tolo.
L’acceDazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio della giuria.
SPEDIZIONE:
Le immagini in concorso dovranno essere inviate tramite wetransfer.com all’indirizzo email:
conFgnanofotograﬁa@gmail.com entro il 30 giugno 2020.
PREMI: Saranno cos6tui6 da targhe e coppe alle prime tre foto per ogni sezione oltre ai premi in prodoC
agro alimentari locali e week end in aCvità riceCve della Val d'Orcia oﬀer6 direKamente dai sostenitori
della manifestazione.
Non sono previs6 premi in denaro.

Quota d'iscrizione: 5 € da versare tramite boniﬁco sul cc della Pro Con6gnano all'IBAN :
IT02 N010 3071 9300 0000 0335 024

Bca Mps Filiale di Pienza

Con causale: Contignano Fotografia 2019 - COGNOME NOME.
DIRITTI:
Tu] i diri] delle immagini saranno esclusivi dell’autore, ma gli organizzatori si riservano la facoltà di
u?lizzare tale materiale ai ﬁni interni del concorso stesso, per scopi pubblicitari, pubblicazione catalogo,
web, comunque senza ﬁni di lucro e in ogni caso riportando sempre il nome dell’autore delle opere
u?lizzate.
ALTRO:
La partecipazione e l’invio delle opere al Concorso fotograﬁco per immagini digitali, implica la completa ed
incondizionata acceDazione del presente regolamento. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei da? personali) e Regolamento Generale UE 2016/679, la
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al traDamento, con mezzi
informa?co o meno, dei da? personali ed alla loro u?lizzazione da parte della Coopera?va Pro Con?gnano e
della Proloco di Con?gnano e/o da terzi, da ques? incarica?, per lo svolgimento di adempimen? ineren? al
concorso e di scopi associa?vi. La partecipazione al concorso, con il mero faDo dell’invio delle fotograﬁe agli
organizzatori, cos?tuisce acceDazione integrale e incondizionata del presente regolamento.
Partecipando a questo concorso, si acconsente esplicitamente a che i da? personali forni?, inclusi gli
indirizzi email, siano detenu?, elabora? e u?lizza? dagli organizzatori della mostra per scopi associa? a
questa mostra e per ﬁnalità is?tuzionali e/o di promozione del territorio. Inoltre, si acconsente
esplicitamente a che tali informazioni siano inviate ad organizzazioni che hanno concesso il riconoscimento
uﬃciale, il patrocinio o l’accreditamento a questa mostra. Si riconosce e si acceDa che entrare in questa
mostra signiﬁca che lo stato e i risulta? della partecipazione possano essere resi pubblici.
Il tuo indirizzo email e le informazioni di contaDo non saranno resi pubblici.

