II CONCORSO FOTOGRAFICO
“Nettare DiVino”
Regolamento
Art. 1 - Denominazione del Concorso
Il Photoclub Poliziano in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile propone la II edizione del Concorso
Fotografico: "Nettare DiVino".
Il Concorso Fotografico è aperto a tutti i fotografi, senza distinzione tra dilettanti professionisti e senza limiti di età.
Art. 2 – Tema
Tema:“Leggere tra i filari: letteratura, poesia e Vino Nobile”.
Il vino, e più in generale l'uva e la vigna, è spesso fonte di ispirazione di molti concorsi fotografici volti a rappresentare
i protagonisti di uno dei momenti più interessanti dello scenario agricolo. La vite, l'uva, la vendemmia, il vino e la
bottiglia diventano ottimi spunti fotografici ma è anche possibile ricercare in ognuno essi il senso profondo della poesia
che il vino ha tramandato nei secoli dei secoli.

Art. 3 - Calendario della manifestazione e Giuria
•

Termine e modalità di presentazione delle opere:le foto dovranno pervenire correlate di cd con i files delle
opere (20 x 30 cm a 300 dpi) e scheda di partecipazione correttamente (ultima pagina del presente bando)
compilata entro il giorno 31 genanio 2012 all’indirizzo:
Photoclub Poliziano
Piazza Grande, 7
53045 Montepulciano
Siena
Per le consegne a mano contattare Adriano (347-7419459)

•

La Giuria sarà così composta:
n° 2 membri Photoclub Poliziano
n° 1 membro del Consorzio del Vino Nobile

•

Comunicazione dei risultati
La comunicazione dei risultati avverrà entro 7 giorni dal giorno di conclusione dei lavori della giuria a mezzo
di e-mail, all’indirizzo che il candidato avrà indicato nella scheda di partecipazione.

•

Premiazione degli autori
La premiazione avverrà il 20 febbraio 2012 in occasione dell’ Anteprima del Vino Nobile 2012. Durante tutto
il periodo dell’Anteprima del Vino Nobile 2011 (19-23 febbraio 2012) sarà allestita una mostra delle opere più
significative.

Art. 4 – Premi
La Giuria premierà i migliori TRE classificati.
E’ a discrezione della Giuria individuare i premiati sulla base di una singola opera o del complesso delle opere
presentate. La Giuria assegnerà una segnalazione per opera o gruppo di opere meritevoli proposte.
L'ammissione e l'assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile della Giuria.
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•

Monte Premi
I premi messi a disposizione della Giuria sono costituiti da :
- n° 1 Bottiglia Magnum “Collezione”
- n° 1 Bottiglia “Collezione”
- n° 30 Bottiglie selezione
- Eventuali altri premi che sponsor od Enti metteranno a disposizione degli Organizzatori

Art. 5 - Caratteristiche delle opere presentate e diffusione di esse:
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione e garantisce di
essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse sono nuove,originali, inedite e non sono in corso
di pubblicazione.
Le opere consegnate per il concorso vengono cedute e trasferite dall’autore, unitamente a qualsiasi diritto sulle
medesime. In particolar modo ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che
potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni, su siti internet, mostre fotografiche, ogni qualvolta lo si
ritenga utile. Ad ogni uso di un’opera verrà indicato il nome dell’autore senza che ciò produca alcun diritto a beneficio
dell’autore che le ha cedute, con l’unico residuo obbligo in capo all’organizzazione cessionaria di segnalare l’autore
delle medesime opere.
Si garantisce che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce agli organizzatori non ledono i diritti di terzi e
che pertanto l’autore ha ottenuto l’assenso delle persone ritratte.
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 4 opere stampate per sezione, la stampa deve essere di dimensioni
20 x 30 cm o inferiore e potranno essere utilizzate le tipologie Colore, Bianco/Nero e Seppia.

Art. 6 - Scheda di iscrizione e candidatura al concorso:
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e allegata alle opere inviate.
L’iscrizione al concorso fotografico dovrà avvenire tramite l’invio della propria candidatura all’indirizzo e-mail
photoclubpoliziano@libero.it con la seguente dicitura:
Candidatura concorso fotografico “Nettare DiVino”
+
Nome candidato e recapito telefonico
L’invio della seguente candidatura costituirà l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento.
Art. 7 - Quota d'iscrizione
La quota d'iscrizione, per una o due sezioni indifferentemente, è di Euro 20 (venti). Per tutti gli associati al Photoclub
Poliziano ed al Fotoclub “il Sansovino” di Monte San Savino l’iscrizione è di Euro 5 (cinque)
Il pagamento può essere effettuato tramite PAYPAL (dati per il pagamento da richiedere all’indirizzo e-mail
photoclubpoliziano@libero.it) o contestualmente alla consegna delle foto.
Art. 8 - Catalogo della manifestazione
Le immagini Premiate, Segnalate ed Ammesse saranno pubblicate sul sito www.consorziovinonobile.it.
Art. 19 - Restituzione delle opere
Le opere non verranno restituite ma verranno archiviate ed utilizzate per la creazione di mostre e altre attività
espositive.
Art. 12 - informativa sulla privacy
Con la compilazione della scheda e l’invio delle opere l’Autore conferma la sua partecipazione all’iniziativa e pertanto,
in base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizza al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione
organizzatrice, del Consorzio del Vino Nobile,delle Strade del Vino Nobile e del comitato degli agriturismi partecipanti,
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.
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II CONCORSO FOTOGRAFICO “NETTARE DIVINO”
- Edizione 2011-

Scheda di partecipazione
Nome e Cognome_____________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
Tel ________________________ email _____________________________
Club di appartenenza _____________________________________________________

Titolo Opera
Foto n. 1
Foto n. 2
Foto n. 3
Foto n. 4

L’Autore dichiara che le opere presentate sono di sua proprietà in tutte le loro componenti e,ai sensi della Legge 675/96
esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per scopi legati al Concorso e a quanto previsto dal
bando di partecipazione di cui conferma la conoscenza e l’accettazione integrale.

Data, ____________________

Firma ______________________________
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