CONCORSO FOTOGRAFICO
“RADURA A GEMONA”

In occasione dell’allestimento a Gemona del Friuli dell’opera Radura progettata da Stefano Boeri
architetti e realizzata dalle imprese friulane della Filiera Legno FVG (progetto coordinato da Innova
FVG e dalla Regione), il Gruppo Fotografico Gemonese unitamente al Comune di Gemona del Friuli
intende organizzare un concorso fotografico e un Instagram photo contest
dal titolo “RADURA A GEMONA”.

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti: dilettanti e professionisti.
La partecipazione è gratuita.
Ciascun partecipante dovrà inviare un massimo di 3 foto ad alta risoluzione all’indirizzo
info@gemonaturismo.com (tramite WeTransfer o similari) con oggetto: RADURA A GEMONA
o consegnare a mano presso l’Ufficio IAT c/o Ass. Pro Loco Pro Glemona via Bini, n°9 - Gemona
tel. 0432 981441. In entrambi i casi va indicato il nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico
e mail.
La giuria si riserva di non ammettere al concorso foto che non rientrano nella risoluzione
minima di 300 dpi e il lato maggiore di almeno 2500 pixels.
Le immagini dovranno essere presentate in estensione JPEG.
I singoli file dovranno essere nominati con cognome, nome e numero progressivo.
Termine ultimo per l’invio delle foto: 14 febbraio 2019.

PREMI
La giuria provvederà a visionare le opere partecipanti e ad assegnare i seguenti premi:
Primo premio: 300€ in buono spesa
Secondo premio: 200€ in buono spesa
Terzo premio: 100€ in buono spesa
Una selezione di fotografie verranno stampate per la realizzazione di una successiva mostra
fotografica itinerante da esporre su tutto il territorio regionale.

GIURIA
La giuria sarà composta dall’architetto e creatore di Radura Stefano Boeri, il fotografo
gemonese Claudio Tuti e un rappresentante dell’Amministrazione comunale.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Partecipando, l’utente afferma di essere l’autore della foto e di essere in possesso di tutti i
diritti di pubblicazione/liberatorie delle eventuali persone inquadrate.
L’organizzazione declina ogni responsabilità.
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede al Comune di Gemona e al Gruppo
Fotografico Gemonese una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo
indeterminato. L’organizzazione mantiene i diritti di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività
associative senza fini di lucro.
Partecipando al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento.

REGOLAMENTO INSTAGRAM PHOTO CONTEST
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti: dilettanti e professionisti.
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è necessario caricare sul proprio profilo Instagram la foto e AGGIUNGERE
l’hashtag #raduragemona. Solo così la foto partecipa al concorso.
Non c’è limite al numero di fotografie che ogni utente può caricare.
Termine ultimo per la pubblicazione delle foto: 14 febbraio 2019.

PREMI
La foto entra in concorso appena viene pubblicata. Vince la foto che riceverà il maggior numero
di “like”.
Il 15 febbraio, termine delle votazioni, l’organizzazione provvederà a conteggiare i like alle foto
su Instagram e ad assegnare al vincitore un attestato.
Prima dell’assegnazione del premio verrà chiesto al vincitore l’invio della foto ad alta
risoluzione.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Partecipando, l’utente afferma di essere l’autore della foto e di essere in possesso di tutti i
diritti di pubblicazione/liberatorie delle eventuali persone inquadrate.
L’organizzazione declina ogni responsabilità.
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede al Comune di Gemona e al Gruppo
Fotografico Gemonese una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo
indeterminato. L’organizzazione mantiene i diritti di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività
associative senza fini di lucro.
Inoltre libera Instagram da qualsiasi responsabilità e/o sponsorizzazione, supporto o
amministrazione del concorso.
Partecipando all’Instagram Photo Contest, l’Autore accetta il presente regolamento.

