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REGOLAMENTO “24h Photography – Città di Trieste”
edizione 2018
Articolo 1
Organizzatori
L'evento “24h Photography – Città di Trieste” è organizzato dall'Associazione Fotonordest,
con la sponsorizzazione ed il supporto del centro commerciale “Torri d'Europa”,
del negozio di fotografia “Attualfoto” e da WeImage.
Articolo 2
Principi e scopo del concorso
“24h Photography – Città di Trieste” è un concorso fotografico, con le caratteristiche
indicate di seguito.
Il concorso è strutturato nel seguente modo:
- il primo giorno (20/09/2018) dell'evento, alle ore 10.00, i partecipanti riceveranno un
bigliettino riportante DUE TEMI. Il partecipante dovrà scegliere esclusivamente UNO dei
due temi e realizzarlo.
- ogni partecipante avrà a disposizione 24 ore per scattare le 5 (cinque) fotografie.
Il secondo giorno (21/09/2018) dell'evento, il partecipante potrà scattare fotografie fino alle
ore 10.00
- Il secondo giorno (21/09/2018), dalle ore 17.00 alle ore 18.30 Il partecipante dovrà
recarsi presso il centro commerciale “Torri d'Europa” per la consegna delle fotografie.
Pertanto il partecipante potrà elaborare le fotografie scattate.
Durante le 24ore, il concorrente potrà scattare quante foto riterrà giusto ma alla consegna
dovrà individuare i 5 scatti che meglio identificano il tema proposto dall'organizzatore.
Il concorso ha lo scopo di premiare i tre migliori portfoli, quindi le tre migliori opere
complessive.
Le migliori fotografie saranno premiate ed esposte in una mostra mentre tutte le foto
partecipanti potranno essere proiettate nel corso della premiazione.
Articolo 3
Modalità di partecipazione
“24h Photography – Città di Trieste” è aperto a tutti, fotoamatori e fotografi professionisti
ovvero a tutte le persone maggiorenni o minorenni (se accompagnate un maggiorenne
responsabile per tutta la durata della manifestazione).
Si specifica che il numero di iscrizioni sarà limitato per motivi organizzativi.
Le iscrizioni sono nominative e valide solo se effettuate personalmente (e per i minorenni
solo se accompagnati dai genitori).
Articolo 4
Iscrizione e quote di partecipazione
L'iscrizione avverrà lo stesso giorno dell'evento dalle ore 9,00.
La partecipazione avrà un costo di euro 10,00 corrispondente alla quota associativa
all'associazione Fotonordest.
L'evento sarà pertanto gratuito alle persone già all'associazione Fotonordest nell'anno
2018

“ Condividi la tua Passione ”

1

Associazione Culturale Fotonordest
Via Mazzini, 30 – Trieste – 34122
C.F. 90123720329
www.fotonordest.com
info@fotonordest.com
Iscrizione FIAF n°2361

Articolo 5
Attrezzatura
Sono ammesse tutte le macchine fotografiche digitali compresi i cellulari anche non dotati
di scheda di memoria. I partecipanti consegneranno le fotografie da chiavetta usb o da
scheda di memoria. Non sono ammesse macchine fotografiche analogiche. I partecipanti
che utilizzeranno un qualsiasi apparecchio in grado di scattare delle fotografie, ma non
munito di scheda, dovranno consegnare le foto da chiavetta USB.
Articolo 6
Svolgimento del concorso
“24h Photography – Città di Trieste” si svolgerà dalle ore 10.00 di sabato 20 ottobre
2018 a domenica 21 ottobre 2018.
I partecipanti si dovranno presentarsi con la loro macchina fotografica.Al momento
dell'iscrizione il partecipante dovrà settare, se necessario, l'orario della macchina
fotografica. I minorenni dovranno essere sempre accompagnati dai genitori per tutta la
durata della manifestazione.
Le operazioni di iscrizione saranno effettuate dalle ore 9.00 alle 10.00.
Alle ore 10.00 verranno consegnati i temi (2 temi generali, spetterà al partecipante
scegliere il tema da sviluppare che più gli aggrada).
I partecipanti potranno scattare fotografie utili per il concorso fino alle ore 10.00 del giorno
21/09/2018.
Durante o dopo l'evento I partecipanti potranno elaborare le fotografie scattate prima di
consegnarle all'organizzazione.
I temi
I temi saranno forniti all'inizio della manifestazione dagli organizzatori (ore 10.00 del giorno
20/09/2018).
I partecipanti potranno scattare fotografie utili per il concorso fino alle ore 10.00 del giorno
21/09/2018.
Le fotografie verranno consegnate il giorno 21/09/2018, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
presso il centro commerciale “Torri d'Europa”, tramite chiavetta USB o scheda di memoria.
Oltre l'orario di termine del concorso non sarà possibile consegnare il materiale.
Articolo 7
Condizioni e regole
Le foto devono essere scattate nelle 24 ore concesse dall'evento.
Le foto dovranno essere scattate nella città di Trieste. Si richiede che le foto siano scattate
quanto più in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico.
Prima di essere esaminate dalla giuria le foto saranno sottoposte a controllo per verificare
che non siano state manipolate.
Sono ammesse le elaborazioni in post-produzione eseguite con i software di elaborazione
(ritagli, bianco e nero, regolazioni luce, contrasto, chiarezza, istogramma, colori,
vignettatura, grana, regolazioni geometriche, ecc...), è ammesso l'utilizzo del timbro-clone
o similari per correzioni “moderate”.
Sono assolutamente vietate le modifiche definibili come FOTOMONTAGGI o, comunque,
modifiche atte alla trasformazione non realistica della fotografia scattata.
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La giuria si riserva di escludere le fotografie elaborate ritenute “estreme”.
Articolo 8
Responsabilità dei partecipanti e degli organizzatori
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. La manifestazione si svolge in
centro città, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e
responsabile, evitando di provocare disguidi alla viabilità ordinaria o alla vita della città.
L'organizzazione si riserva di annullare o rimandare l'evento in caso di cause di forza
maggiore.
Articolo 9
Giuria e premi
La giuria sarà composta da alcuni fotografi professionisti o da persone esperte nell'ambito
fotografico (i nomi dei giurati saranno indicati nel sito internet dell’evento) e dal presidente
dell'Associazione Fotonordest Andrea Filipponi. La giuria sarà preposta a designare i
vincitori del concorso.
Nessun file o fotografia recherà il nome dell'autore, ma solo il numero che sarà
assegnato a ognuno al momento dell'iscrizione, questo per garantire l'anonimato dei
partecipanti e l'imparzialità della giuria.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e designerà il premio principale per l'opera
complessiva (le cinque fotografie meglio sviluppate dal singolo partecipante o dalla
coppia). Si specifica che i premi generali saranno assegnati nell'ottica di valutazione del
miglior PORTFOLIO.
L'organizzazione si riserva di assegnare eventualmente altri premi a fotografie che
verranno ritenute meritevoli.
La giuria, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe decidere di non assegnare tutti i premi.
I risultati saranno comunicati e resi pubblici il giorno delle premiazioni e i vincitori saranno
avvisati a mezzo email o telefono.
I premi potranno essere ritirati il giorno della premiazione o nei tre mesi successivi nei
modi e luoghi preposti dall'organizzazione e sempre avvisando i vincitori. Non verranno
inviati tramite posta.
Nel caso sorgessero dubbi in merito alla data di scatto di una o più fotografie, o
all'eventuale fotomontaggio non ammesso, l'organizzazione si riserva di richiedere al
partecipante i file grezzi originali o i file RAW o qualsiasi prova dimostrante l'effettivo
momento di scatto e l'effettiva foto grezza, se il partecipante si rifiuterà di fornire le prove
utili verrà escluso dalla possibilità di essere premiato.
Articolo 10
Mostra e premiazioni
Con le foto vincitrici sarà organizzata una mostra che verrà inaugurata il giorno stesso
delle premiazioni.
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Sarà a completa discrezione degli organizzatori la scelta se stampare ed esporre tutte o
solo una parte delle fotografie pervenute, e se decidere per la sola proiezione delle
fotografie digitali. Tutte le immagini esposte saranno identificate dal nome dell'autore e dal
titolo del “tema” raffigurato o interpretato.
L'organizzazione si riserva di comunicare la data ed il luogo delle premiazioni.
Articolo 11
Proprietà intellettuale delle fotografie
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie
realizzate in occasione della “24h Photography – Città di Trieste” come da codice della
proprietà intellettuale. I partecipanti acconsentono all'utilizzo delle loro immagini, per fini
esemplificativi o promozionali, per le prossime iniziative dell'Associazione “Fotonordest”.
Le opere verranno sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro l'autore
della fotografia che però è ritenuta priva di valore commerciale, per cui di diritto d'autore.
I partecipanti non potranno pubblicare sui social network o su qualsiasi altro supporto
pubblicitario le fotografie scattate per partecipare all'evento prima che siano pubblicati i
vincitori al concorso, pena esclusione dalle premiazioni.
Articolo 12
Accettazione del regolamento
La partecipazione all'evento implica, di fatto, l'accettazione di tutti gli articoli del presente
regolamento del concorso. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati obbligatori
produrranno l'annullamento della partecipazione alla “24h Photography – Città di Trieste”.
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