Concorso di Carnevale 2010 “Maschere e colori”
Il carnevale è momento magico di allegria e spensieratezza nel quale persone di tutte le età e di
tutti i ranghi sociali si riuniscono per divertirsi e lasciare alle proprie spalle per qualche ora i
problemi di tutti i giorni. Per “fare Carnevale ci vuole veramente poco: lo spirito che non deve mai
mancare, un semplice vestito colorato e una maschera buffa ed il gioco è fatto! Proprio da questi
semplici elementi basilari lo staff ha pensato al tema del concorso di Carnevale di quest'anno:
Maschere e colori.
Quale modo migliore per immortalare per sempre questi momenti di gioia e spensieratezza se
non una semplice fotografia?
Vi aspettiamo numerosi!!!

Regolamento del concorso:
1) Introduzione
L'Associazione Fotonordest in collaborazione con iI Comitato Trieste in Palio indicono il concorso
fotografico di Carnevale 2010 con il tema “Maschere e colori”.
2) Scadenza
Il termine ultimo per la consegna delle opere è fissato per il giorno 20 marzo 2010.
3) Partecipazione.
Il concorso è aperto ai fotoamatori di tutte le età. La partecipazione è gratuita.
4) Modalità di partecipazione
Ogni partecipante può presentare al massimo 2 fotografie a colori.
I formati accettati saranno 20x30 (macchine reflex 2/3) oppure 20x27 o similare (macchine
compatte e reflex 4/3). Le foto dovranno essere montate su cartoncino nero. Non scrivere il
nominativo dell'autore sul cartoncino o sulla fotografia.
Le fotografie dovranno essere inserite in una busta anonima chiusa sulla quale dovrà essere
scritta la seguente dicitura: Concorso di Carnevale 2010 “Maschere e Colori”. Oltre alle fotografie
all'interno di questa busta dovrà essere inserita un'altra busta chiusa che dovrà contenere i dati
anagrafici dell'autore, nome e cognome, indirizzo, data di nascita, n. telefono e indirizzo email.
5) Modalità di consegna delle opere
Le fotografie dovranno essere consegnate a mano presso il negozio Attualfoto di Via dell'Istria n.8
a Trieste.
6) La giuria
La giuria sarà formata da un membro nominato dal comitato Trieste in Palio, da un componente
dello staff Fotonordest e da un fotografo professionista. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7) Esito del concorso e premiazioni
L'esito del concorso verrà comunicato individualmente via email oppure telefonicamente. Le
premiazioni del concorso verranno effettuate in concomitanza delle premiazioni del carnevale.
8) Premi
I premi saranno i seguenti:
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1° Premio SCANNER NIKON X SCANREFLECTA
2° Premio Fotocamera NIKON COOLPIX S220
3° Premio Zaino TENBA HISTORY
A giudizio della giuria potranno essere assegnati dei premi a fotografie che la giuria stessa vorrà
segnalare.
Le foto segnalate verranno premiate con Zaini GIP PRO MINI e libri fotografici.
9) Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti sono responsabili di ciò che fotografano: nel caso in cui sia necessaria la firma di una
liberatoria, toccherà a loro soddisfare questa richiesta. I partecipanti devono essere coscienti del
fatto che per tutte le immagini protette da un diritto di proprietà è necessario ottenere
l’autorizzazione del titolare dei diritti. L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e
degli atti dei partecipanti.
10) Proprietà intellettuale delle fotografie
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie inviate a
concorso come da codice della proprietà intellettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo delle

loro immagini, per fini esemplificativi o promozionali, per le prossime iniziative del Comitato Trieste
in Palio e dell’Associazione Fotonordest. Le opere verranno sempre e comunque utilizzate
specificando in modo chiaro l’autore della fotografia che però viene ritenuta priva di valore
commerciale, per cui di diritto d’autore.
11) Consenso privacy
Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti. I dati personali acquisiti saranno
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196
del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra,
autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.
12) Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutti gli articoli del presente
regolamento del concorso. Eventuali omissioni dei dati obbligatori produrranno l’annullamento
dell’opera dalla partecipazione al concorso.

