Comune di Cormòns

Concorso fotografico “V/ARTE”
“Cormòns e il suo ambiente”
1. L’Associazione Culturale Amîs da Mont Quarine propone e organizza, nel contesto della Fieste da Viarte il concorso
fotografico “V/ARTE”. Il concorso è realizzato in collaborazione con l’associazione “Culturaglobale” e ha il patrocinio
del Comune di Cormòns.
2. Il tema dell’edizione “Cormòns e il suo ambiente”, prevede:
A – l’uso di qualsiasi mezzo fotografico;
B – l’invio di massimo 3 foto in jpeg con una definizione (300 dpi) alta per favorire poi la stampa delle opere meritevoli.
Le immagini digitali dovranno essere intitolate con il nome_cognome dell’autore accompagnati da un eventuale numero
identificativo (es. lucia_rossi1.jpg e lucia_rossi2.jpg).
C – la possibilità di fotografare tutto il Collio italiano e sloveno;
D – la possibilità di fotografare anche in occasione della Fieste da Viarte.
3. La partecipazione al concorso, che scade il 30 giugno 2014, è libera e gratuita e aperta a tutti a prescindere dalla nazionalità, possono partecipare autori che abbiano compiuto il 16° anno d’età alla data di scadenza (30 giugno 2014).
4. I premi:
All’autore della foto prima classificata andrà in premio un soggiorno di 3 giorni per due persone che a scelta del
vincitore potrà essere commutato in una cena in un prestigioso locale.
Agli autori della foto seconda e terza classificata spetterà rispettivamente una cena per due persone presso un ristorante del territorio.
5. Gli organizzatori si riservano la facoltà di stampare come cartoline rappresentative di Cormòns fotografie tra quelle
pervenute particolarmente interessanti.
7. Le opere dovranno essere originali e inedite. Le foto dovranno essere spedite entro il 30 giugno 2014 al seguente indirizzo: info@fiestedaviarte.org o a info@culturaglobale.it
9. Le scelte della Commissione Giudicatrice sono inappellabili e verranno comunicate per posta elettronica a tutti i partecipanti e saranno visibili sul sito www.fiestedaviarte.org, www.culturaglobale.it e www.cormonslibri.it
10. Qualora nessuna delle opere presentate risultasse meritevole, il premio potrà anche non essere assegnato.
11. Gli originali non saranno restituiti. Gli autori, a cui rimane la proprietà artistica e letteraria, concedono agli organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione delle foto su giornali, riviste o Internet con citazione dell’autore.
12. Il luogo della cerimonia delle premiazioni, che si terrà il 7 settembre 2014 nel contesto della Festa dell’Uva, verrà
reso noto tramite il proprio sito, stampa e posta elettronica. In tale contesto sarà realizzata una mostra con le opere più meritevoli.
13. In relazione alla normativa di cui dell'art.13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" d.lgs. n.196/03, i
partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione e comunicazione, anche a terzi, dei dati personali richiesti ai fini di
aggiornamenti su iniziative ed offerte dell’organizzazione che, anche in collaborazione con altri Enti, verranno in futuro
organizzate.
14. I premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione pena l’esclusione dai premi assegnati. La partecipazione alla stessa non comporterà oneri di alcun genere per gli organizzatori.
Dichiarazione da allegare - Dichiaro di voler partecipare al concorso fotografico “Cormòns e il suo ambiente” di cui accetto il Regolamento in tutte le sue parti. Dichiaro di essere l’unico autore delle opere inviate e che il materiale non viola in nessun modo i diritti
di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli Organizzatori
da qualsiasi responsabilità inerente la divulgazione dello stesso.
Data_____________________________Firma____________________________________

Per informazioni:
Associazione Culturale Amîs da Mont Quarine – via Cancelleria Vecchi, 6 - 34071 Cormòns (GO) –Italia - tel. – cell.
328 1233368 cell. 339.2650471 – www.fiestedaviarte.org - www.culturaglobale.it - www.cormonslibri.it - info@fiestedaviarte.org - info@culturaglobale.it

