REGOLAMENTO DELLA 1^ MARATONA FOTOGRAFICA ON LINE
..NELLE TERRE
DEL VERGA"
La 1^ maratonafotografica on line "Nelle Terre del Verga" è organtzzatadal Comune di Vizzini in
collaborazionecon I'Unione dei Comuni "Tere del Versa"
TEMA
L'inrziatla invita a raccontareattraversoimmagini, la nostracittà dalla storiamillenaria.
Ogni città per quanto conosciuta, infatti, offre a chi guarda I'occasione di essere scoperta o
riscopertaosservandocon occhi nuovi i luoghi, cercandoaltri punti di vista.
COME SCATTARE
La foto dovrà esserescattataall'internodella città sededell'eventoo nel suo territorio dall'8 al 21
dicembre 2017 o con telefoni cellulari o con macchine fotografiche. Per evitare inutili controversie
ed esclusioni, si ricorda di impostare correttamente data e ora sulla macchina fotografica o sul
cellulare.
ISCRIZIONE
Per iscriversialla 1^ maratonafotograhca"Nelle Terredel Verga" è necessario:
' scaricare, compilare ed inviare esclusivamente on line aI seguente indirrzzo
email:
protocollo@comune.vizzini.
ct.it entro le ore 12 del 2211212017
:
a) modulo di iscrizione (allegato "A") disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Y izzint - sezionenews (www. comune.vizzini. ct.it) ;
b) n. 1 fotograha.
' Indicare se la fotografia è statascattatacon macchinafotografica o con cellulare.
FOTOGRAFIE
Ogni partecipantealla 1^ maratonafotografica "Nelle Terre del Verga", dichiara di essereI'autore
della fotografia inedita che utllizzerà per I'iniziativa; dichiara, inoltre, di esseretitolare, a titolo
originario, di tutti i diritti di utrlizzazione e sfruttamento relativi alla fotografra invrata per
l'rniziativa e di aver ricevuto il consensodel soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove
richiesto dalla legge). L'autore è consideratochi invierà il modulo di iscrizione e la fotografia
aIl'indnizzo:protocollol@comune.vizzini.ct.it
entro le ore 12 del2211212017
.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL' IMMAGINE
La fotografia potrà essereinviata sia a colori che in bianco nero, con inquadraturesia verticali che
orrzzonfal| La risoluzione della foto dovrà esseredi 300 dpi e dovrà essereinviata in formato JPEG

(jpel.

Le immagini non conformi alle specifichenon verrannopresein considerazione.
Il file caricato con le modalità che precedono non dovrà contenere firme o watermark tah da
identificare I'autore dell'opera,pena la squalifica dall'iniziativa.
L'organizzazione declina ogni responsabilitàper i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni,il
mancato funzionamento delle linee di comunicazioneche dovesserÒpresentarsinella trasmissione
t
della fotografia.
ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Tutte le fotografie inviate dai partecipanti, successivamentesardnno pubblicate sulla pagina
Facebookufficiale del Comune e, successivamente,quelle ritenute meritevoli, veffano utllizzate per
allestire una mostra che si terrà in occasionedella "Festa dei Sapori e dei Saperinelle Terre del
Verga" che si svolgerànel mesedi aprile.
Il Comune di Ytzzini non sarà in alcun modo responsabileper eventuali richieste di risarcimento
avartzateda soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle

fotografie. L'autore delle fotografre riconosce il diritto deljcomrrne diYizzini di comunicarea
eventuali soggetti che si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell'autore dello scatto, cosicchèlo
stessorisponda direttamentenei confronti dei soggetti asseritamentelesi.
GIURIA TECNICA
La giuria sarà composta da un fotografo professionista,da un assessorecomunale e da un giovane
fotografo amatoriale e decreterài vincitori dopo una fase di selezione.I nomi dei giurati sono i
seguenti:
. sig. GaetanoGiarrusso(fotografo professionista);
. dott. Pietro La Rocca(Assessoreai BB.CC.);
. sig. Antony Lucifora (fotografo amatoriale).
Il giudizio della giuria saràinappellabile.
La valutazioneverrà effettuata,in forma anonima, sulla basedi criteri quanto più possibile mirati a
premiare I'immagine migliore ed il fotografo più attento ed originale: ad ogni immagine sarà
attribuito un punteggio per corcettezzaformale, pertinenzaconil tema ed originalità.
VINCITORI
Sarannopremiati, ad insindacabilegiudizio della giuria, il primo classificatodi ogni categoria:
. premio categoria"Terre del Verga";
. premio categoria"macchine fotografiche";
. premio categoria"cellulari";
. premio "più like web".
A tutti i partecipanti verrà consegnatoun attestatodi partecipazione.
Al primo classificato di ciascunacategoriaverrà assegnatoun premio.

NOTE:
Per il premio "più like web" si ricorda che occorrevotareesclusivamente
sulla pagrnafacebook
"mi
ufficiale del ComunediYizzirtt,cliccandosemplicemente
piace".
su

