Concorso Fotografico “ioamopiediluco”

La Proloco di Piediluco organizza un concorso fotografico volto a immortalare e valorizzare gli
scorci, i vicoli e gli angoli più caratteristici del paese di Piediluco.
L’iniziativa si colloca nel contesto della tradizionale manifestazione Festa delle Acque, edizione
2018.
A chi è rivolto?
A tutti gli amanti e appassionati di Piediluco e della fotografia, di qualsiasi livello di esperienza e di
tutte le età.
Il tema
In occasione della tradizionale Festa delle Acque, che si terrà dal 30 giugno all’8 luglio 2018, la
Proloco di Piediluco propone ai partecipanti di realizzare degli scatti fotografici per immortalare e
valorizzare gli scorci, i vicoli e gli angoli più caratteristici del paese di Piediluco, sotto diversi punti di
vista: architettonico, paesaggistico, identitario e personale.
Come partecipare
Ognuno potrà partecipare inviando una foto, unitamente alla scheda di adesione a
proloco.info@gmail.com entro il 10 giugno 2018.
Le foto pervenute regolarmente, saranno pubblicate sulla pagina facebook, sul sito e sul profilo
instagram della Proloco, dove saranno sottoposte all’insindacabile giudizio popolare. Le votazioni
online saranno aperte fino al 21 giugno 2018.
Le 10 foto più votate saranno esposte in una mostra fotografica e saranno visionate dalla giuria di
esperti che decreterà i primi tre classificati.
REGOLAMENTO
1. Presentazione e tema
Il concorso “ioamopiediluco” promosso dalla Proloco di Piediluco è un concorso fotografico che
ha l’intento di mettere in evidenza e valorizzare angoli, scorci, aspetti, unici e caratteristici del
paese di Piediluco.
L’iniziativa nasce nell’ambito della manifestazione Festa della Acque con la quale il paese celebra
il solstizio d’estate, un’eredità della tradizione per cui fin dall’antichità le genti del lago con balli e
canti, banchetti e ornando imbarcazioni di fiori e ghirlande, festeggiavano una nuova stagione,
per propiziarsi i buoni raccolti estivi.
Il concorso, pertanto, chiede ai partecipanti di incorniciare attraverso i propri scatti fotografici il
bello del paese attraverso diversi punti di vista, architettonico, paesaggistico, identitario e
personale, tali che possano diventare l’immagine rappresentativa dei materiali istituzionali della
Festa delle Acque 2019.
2. Modalità di partecipazione
· Chi
Il concorso è rivolto a tutti gli amanti e appassionati di Piediluco e della fotografia, di qualsiasi livello
di esperienza e di tutte le età.
· Cosa
Ogni partecipante potrà concorrere inviando solo una foto. Le fotografie delle quali vanno
obbligatoriamente indicati titolo e luogo dello scatto, dovranno essere inviate in formato

elettronico ".jpg" con una dimensione massima - per il lato lungo – di 800 px e una risoluzione di 72
dpi.
· Come
La partecipazione al concorso è gratuita, la foto, unitamente alla scheda di adesione, dovrà
essere
inviata a proloco.info@gmail.com indicando in oggetto “Concorso fotografico ioamopiediluco”.
· Quando
Le foto accompagnate dalla scheda di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 giugno 2018
3. Giuria e premio
• Le foto pervenute regolarmente, saranno pubblicate sulla pagina facebook, sul sito e sul
profilo instagram della Proloco, dove saranno sottoposte all’insindacabile giudizio popolare.
Le votazioni online saranno aperte fino al 21 giugno 2018.
• Sul web sarà possibile esprimere le proprie preferenze attraverso facebook, cliccando “mi
piace” e attraverso instagram mettendo un“♥” sull’immagine corrispondente. Chi non fosse
iscritto a Facebook potrà visualizzare le foto anche sul sito www.piediluco.it nella sezione
apposita
ed
esprimere
la
sua
preferenza
inviando
un’e-mail
all’indirizzo
proloco.info@gmail.com specificando nell’oggetto “votazione concorso fotografico
ioamopiediluco” e indicando nome dell’autore e titolo della foto.
• Le 10 foto più votate online, daranno vita a una mostra fotografica a partire dal 30 giugno
all’8 luglio 2018e saranno visionate dalla giuria di esperti che decreterà i primi tre
classificati. Le foto vincitrici saranno utilizzate come immagine istituzionale della Festa delle
Acque 2019
4. Note
· L’associazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione
delle fotografie.
· Il partecipante, caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne
tutti i diritti.
· Inviando la fotografia, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore della fotografia e alla violazione dei diritti delle
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
· Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente
corredate da una liberatoria alla ripresa e alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena
l'esclusione dal concorso.
· La Proloco di Piediluco si riserva, a sua discrezione, il diritto di selezionare le foto che
parteciperanno al concorso, escludendo quelle non ritenute idonee o non in linea con i requisiti
indicati nel regolamento.
· La Proloco di Piediluco si riserva di prorogare le date di scadenza della presentazione delle foto e
della loro votazione
· Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente regolamento.

