REGOLAMENTO 1°CONCORSO
FOTOGRAFICO FILASTER FEST
“Un altro punto di vista di Provezze e della
Franciacorta”
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da Filaster Group
che da 18 anni organizza fra le altre cose anche la Filaster Fest www.filasterfest.it
che si tiene ogni anno a metà Luglio a Provezze, fraz. Di Provaglio d’Iseo (BS).

TEMA
L'iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il territorio franciacortino e
Provezze, fraz. Di Provaglio d’Iseo (BS) attraverso questo duplice concorso
fotografico a cui i partecipanti possono decidere di isriversi ad entrambi o salmente
ad uno dei due. I due concorsi sono indipendenti, valutati dalla stessa
giuria di esperti fotografi professionisti ed ognuno con propri premi, la
distinzione è data da:


Concorso “Provezze”
Il concorso è un omaggio a questa nostra piccola frazione che è
sconosciuta ai più ma che nasconde particolari artistici e
paesaggistici meravigliosi. Sono valide foto scattate dentro al
territorio di Provezze comprese le proprie frazioni.



Concorso “Franciacorta”
La Franciacorta, per quanto nota, offre a chi la guarda ed osserva
l’occasione di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i
luoghi comuni cercando un altro punto di vista. Per comodità si
prende come buono il territorio ed i confini della Franciacorta
vitivinicola escluso Provezze e le proprie frazioni perchè è attivo il
concorso dedicato.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai concorsi è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti
e non, senza limiti d'età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre
fotografie per ogni concorso da inviare unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e firmata. E’ facoltà di ogni partecipante iscriversi ad
entrambi i concorsi o solamente ad uno dei due.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia

orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di a l m e n o 200 dpi, in
formato JPEG (.jpg), e non deve superare i 5,0 Mbyte di dimensione. Non sono
ammesse opere interamente realizzate al computer e le fotografie dovranno essere
inedite.
Ogni immagine deve avere numero progressivo, deve essere titolata e riportare data
ora e luogo dello scatto, oltre al nome dell’autore dello scatto ed al concorso per cui
participa.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d'iscrizione potrà avvenire con le
seguenti modalità entro il 15 aprile 2018:
- online via posta elettronica attraverso il servizio wetransfer.com all'indirizzo di posta
elettronica: fotografia@filasterfest.it
Le fotografie ricevute saranno messe online sulla pagina facebook di Filaster Fest a
partire dal giorno seguente la chiusura del concorso e la prima selezione delle
migliori 50 fotografie di entrambi i concorsi verrà fatta online tramite i “mi piace”
che otterranno le immagini fino al giorno 15 Maggio 2018.
Le 50 migliori foto di ogni concorso selezionate dal pubblico di facebook verranno
poi sottoposte alla giuria del concorso che premierà le prime 3 fotografie di ogni
concorso (in caso di fotografie a parità di “mi piace” sarà la giuria a decidere quali
portare alla fase finale dove si decideranno le 3 migliori fotografie di ogni concorso).
L’associazione Filaster Group selezionerà inoltre fra tutte le fotografie i 12 scatti che
andranno a formare il calendario Filaster 2019 che sarà in vendita già durante la
Filaster Fest che si terrà dal 12 al 15 Luglio 2018.
PREMI
Premi per il concorso “Provezze”:
Primo classificato: Cena per tre persone a base di spiedo offerto da Bar Sport
Cortefranca
Secondo classificato: n°6 bottiglie di Franciacorta offerte da Società Agricola
Castelveder
Terzo classificato: Cena per quattro persone presso Filaster Fest – 18a edizione
I primi 50 premiati di questo concorso avranno un buono offerto per pane e
salamina + bibita consumabile presso Filaster Fest 18° edizione, che si terrà dal 12
al 15 Luglio 2018
Premi per il concorso “Franciacorta”:
Primo classificato: Cena per tre persone a base di spiedo offerto da Bar Sport
Cortefranca
Secondo classificato: n°6 bottiglie di Franciacorta offerte da Società Agricola
Castelveder
Terzo classificato: Cena per quattro persone presso Filaster Fest – 18a edizione
I primi 50 premiati di questo concorso avranno un buono offerto per pane e
salamina + bibita consumabile presso Filaster Fest 18° edizione, che si terrà dal 12
al 15 Luglio 2018

I primi tre classificati di entrambi i concorsi verranno premiati sul palco della
Filaster Fest venerdì 13 Luglio 2018 ore 20.30

GIURIA
La giuria composta
insindacabile.

da

professionisti
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DIRITTI D’AUTORE, UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO, PRIVACY, RESPONSABILITA’
DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Con la registrazione e per ciascuna fotografia inviata, l’utente riconosce e garantisce
sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne
possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche
economico, della stessa e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce
inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato
da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per
quanto ritratto. L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto
abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi
in toto i Soggetti Promotori da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o
utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. Il concorrente dichiara
e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e dunque, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è osceno,
diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti della
proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta
quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche ed
integrazioni. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria
fotografia, manlevando e mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi
connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a
risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti
Promotori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato
e della pubblicazione/esposizione della fotografia.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente
bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive
dei diritti umani e sociali.
Con la registrazione l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di
richiedere ai Soggetti Promotori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa
fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di
trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione
dell’evento di premiazione. Tutte le immagini che parteciperanno al concorso
potranno essere usate dai soggetti promotori per la realizzazione di materiale
promozionale dedicato a Provezze ed alla Franciacorta su supporti cartacei web,

video, installazioni ecc... per scopi di beneficienza. Partecipando al concorso,
l’autore della fotografia, concede a titolo gratuito, ai Soggetti Promotori il diritto di
pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le fotografie
inviate e le loro eventuali elaborazioni. Tale cessione è a titolo gratuito anche in
considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle fotografie inviate e
sull’autore stesso.
FINALITA’
Filaster Group realizzerà il calendario 2019 che conterrà le migliori foto dei due
concorsi fotografici. Il ricavato della vendita dei calendari sarà devoluto in
beneficienza.

