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Regolamento
1. Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione di
minorenni è subordinata al consenso espresso
da parte di un genitore o chi ne fa le veci.
2. Il tema “In Bici … in Pace” rappresenta uno spunto per qualunque fotografia abbia come protagonista la bicicletta nelle tematiche ambientalistiche e pacifiste.
3. La partecipazione al concorso è gratuita.
4. Le opere dovranno essere inedite.
5. Non sono ammesse copie, anche parziali di lavori
non originali, pena l’esclusione dal concorso.
6. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di
tre opere entro e non oltre il 15-5-2016 all’indirizzo bicipaceconcorsofoto@gmail.com.
7. Ogni partecipante, inviando le sue opere, dà il
pieno consenso all’uso ed alla pubblicazione
delle stesse, in formato digitale o stampate su
supporto cartaceo, senza poter reclamare alcun
diritto di qualunque natura nei confronti dell’organizzazione del concorso.
8. L’organizzazione del concorso declina ogni responsabilità in merito all’eventuale lesione del diritto alla privacy dei soggetti rappresentati nelle
opera stesse, che rimane di esclusiva pertinenza
dei partecipanti al concorso.
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore
dell’immagine fotografica, di avere la proprietà
esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie.
Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse ma cede, senza ricompensa
alcuna, il diritto d’uso non esclusivo dell’immagine a Bicipace, autorizzandola alla pubblicazione
e riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma
e su qualsiasi mezzo o supporto, e all’utilizzo
delle stesse a scopi promozionali, senza l’obbligo
del consenso da parte dell’autore, ma con il solo
vincolo di indicarne il nome.
Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha

ottenuto l’assenso delle persone eventualmente
ritratte, sollevando Bicipace e l’organizzazione
tutta da qualsiasi responsabilità derivante da una
dichiarazione mendace.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge, in caso di
partecipazione con immagini raffiguranti minori
e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti, è obbligatoria la liberatoria firmata e compilata dal soggetto ritratto (allegato B). In caso
di soggetti minorenni, autorizzazione e liberatoria (allegato C) devono essere firmate da entrambi i genitori o chi ne fa le veci, i quali devono
necessariamente fornire anche copia del proprio
documento di identità.
9. I file dell’opera dovranno essere in formato .jpg
con risoluzione minima 300 dpi e lato lungo non
superiore a 3.000 pixel. - Non devono avere cornici e non devono essere firmate. E’ ammesso un
uso moderato del ritocco fotografico (pulizia di
base, livelli, curve, saturazione e contrasto). La
giuria guarderà con particolare favore le opere
che non siano il risultato di esasperate operazioni di computer-grafica.
10. La responsabilità dell’organizzazione è a completo carico dell’organizzatore del concorso.
11. La giuria sarà composta da tre membri di provata esperienza fotografica nominati dall’associazione fotografica “CIRCOLO 87” di san Vittore
Olona.
12. Tutte le foto verranno pubblicate su una pagina
web.
13. Verranno premiati, ad insindacabile giudizio della giuria, i primi tre assoluti, il primo sarà il vincitore del concorso.
14. PRIMO PREMIO: UNA RICIBICI che verrà consegnata domenica 5-6-2015 alla colonia elioterapica di Turbigo.

