


Art. 3 – Modalità di partecipazione

Ogni  partecipante  dovrà  inviare  minimo  1  massimo  3  immagini.  Sono  ammesse  soltanto
fotografie inedite scattate nel 2018, mai pubblicate in precedenza. I partecipanti al concorso
dovranno essere gli autori delle fotografie e acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte
degli organizzatori.

Art. 4 – Specifiche tecniche delle foto

Le specifiche tecniche riferite al materiale fotografico sono le seguenti:

� I  concorrenti  devono  inviare  esclusivamente  fotografie  mai  utilizzate  in  altri  concorsi
fotografici e scattate nel 2018.

� Le immagini possono essere a colori o in bianco/nero.
� Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere digitali e fotocamere analogiche.
� Non sono ammesse fotografie soggette a fotoritocco se non per gli adeguamenti di colore,

contrasto, luminosità, nitidezza e peso informatico.

� Le immagini da sottoporre alle operazioni di voto devono essere consegnate nel formato
digitale, compresse in formato .jpg (lato lungo minimo 2048 px – massimo 10Mb).

Art. 5 – Modalità di trasmissione della documentazione

Le modalità di trasmissione delle immagine sono le seguenti:

� Dovranno essere indicati nel nome del file, cognome e nome del partecipante e il titolo
della fotografia (NOME_COGNOME_TITOLO.jpg).

� Allegata alla mail di partecipazione dovrà esserci la scheda di partecipazione compilata in
tutte le sue parti e firmata dal partecipante ed eventuale liberatoria dei soggetti ripresi.
(Per i minori, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore o da altro soggetto
che eserciti la potestà).

� Il  regolamento  e  la  scheda  di  iscrizione  possono  essere  anche  scaricati  dal  sito
www.terra-e.it oppure alla pagina facebook di terra-e (facebook.com/terrae.pn),

� Le mail  di  partecipazione dovranno essere inviate entro  sabato 3 novembre 2018  al
seguente indirizzo mail: concorso@terra-e.it 

 Art. 6 – Condizioni relative alle immagini, utilizzo e diritto di proprietà intellettuali 

I partecipanti al concorso rimangono titolari del diritto d’autore e di utilizzazione economica sulle
fotografie inviate.

Ogni  partecipante  è  responsabile  delle  fotografie  presentate  e  di  ciò  che  rappresentano,
garantisce  di  essere  unico  ed  esclusivo  autore  delle  immagini  inviate,  di  aver  rispettato  la
normativa sulla privacy e garantisce che le immagini non ledono diritti di terzi.



I  partecipanti  al  concorso autorizzano l’Associazione Terraè ad utilizzare e a riprodurre con
qualsiasi mezzo o in qualsiasi modalità il materiale inviato, e a pubblicarle sui propri canali web.

Gli organizzatori si riservano l’eventuale diritto, senza esclusiva, di pubblicare le opere premiate
e segnalate, senza scopo di lucro e senza nulla dovere agli Autori, salvo il rispetto dell’integrità
della fotografia e indicando il nominativo dell’autore.

Art. 7 - Tempi

I partecipanti al concorso potranno inviare le loro fotografie dalla pubblicazione del presente
bando fino al 03/11/2018.

 

Art 8 - Giuria e valutazione delle opere

La giuria sarà composta da:

� n° 3 fotografi professionisti (Prof. Guido Cecere, Thomas Chiaranda, Silvio Vicenzi)

� n° 2 rappresentanti delle Associazioni organizzatrici (Fabiano Bruna, Linda Rossetto)

In caso di impossibilità di uno o più dei componenti della giuria, ciascuno di essi potrà delegare
in autonomia una persona di sua fiducia. 

Le funzioni di segreteria saranno svolte da un rappresentante delle associazioni organizzatrici,
nominato in loco.

La giuria valuterà le opere a suo insindacabile giudizio, segnalando, eventualmente, altre opere
ritenute particolarmente meritevoli. 

La prima seduta della giuria è fissata per il 06 novembre 2018, alle ore 20,30 presso la sede
dell’Associazione Terraè. Le date di riunione successive verranno autonomamente gestite dalla
giuria medesima. 

Art.9 – Premi

Verranno premiate le prime tre fotografie classificate.

I premi per i primi tre classificati consistono in:
� prodotti locali  e a basso impatto ambientale provenienti  da aziende operanti a livello

locale  (FVG)  (cesti  di  prodotti  alimentari  di  stagione  e  bevande;  libri,  altri  prodotti
artigianali);

� buoni per servizi offerti da professionisti operanti nei settori alimentari (corso di cucina e/
o cena veg) e servizi alla persona (massaggio, escursone guidata), e che svolgono la
loro attività in provincia di Pordenone.

I beni e i buoni per servizi dovranno essere ritirati di persona (o tramite delegato) a Pordenone
in occasione della premiazione. È possibile accordarsi con l’Associazione Terraè per l’eventuale
ritiro in altra data, ma non è assolutamente prevista la spedizione né dei beni né dei buoni per



servizi. I buoni per servizi dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 giugno 2019, previo
accordo con il professionista che li ha messi a disposizione.

Per aggiornamenti www.terra-e.it oppure facebook.com/terrae.pn

La Giuria si riserva la possibilità di menzionare e/o premiare eventuali altre opere meritevoli.

Art. 10 – Premiazioni

Il  giorno  di  sabato  24/11/2018,  nell’ambito  della  giornata  inaugurale  della  SETTIMANA
DELL’UNESCO, verrà effettuata la cerimonia di  premiazione con la  presenza dei vincitori  e
degli autori delle opere menzionate. I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore
o da persona delegata.

La premiazione si svolgerà in uno spazio in centro a Pordenone, che verrà comunicato sul sito
www.terra-e.it.

Art.11 – Mostra

Le opere vincitrici, quelle degne di menzione e altre opere selezionate a insindacabile giudizio
della giuria verranno esposte  in uno spazio pubblico in centro a Pordenone. Luogo e durata
della mostra saranno tempestivamente comunicati sul sito www.terra-e.it.

Art. 12 - PRIVACY 

Ai sensi del regolamento generale UE 2016/679 (“GDPR”), gli  organizzatori  garantiscono la
tutela dei dati personali pervenuti. I concorrenti accettano il trattamento dei dati personali, la cui
raccolta è effettuata esclusivamente per i fini inerenti al concorso. La mancata autorizzazione
implica l’impossibilità di partecipare. I concorrenti accettano inoltre l’eventuale pubblicazione dei
dati per tutte le iniziative inerenti al concorso, per le quali viene richiesta l’indicazione di dati
obbligatori.


