Il Parco della Salina di Cervia, in collaborazione con il Circolo Fotografico Cervese,
organizza il 1° CONCORSO FOTOGRAFICO “Il Parco della Salina di Cervia”

1) Il concorso è aperto a tutti i Fotografi e Fotoamatori residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, ed è articolato in 1
(una) sezione: esclusivamente per immagini digitali a colori e in bianco e nero
Sezione A) Tema obbligato: “La Salina di Cervia"
Tutte le immagini che partecipano al concorso devono essere scattate nel territorio cervese.
2) Le immagini (massimo n. 4 opere) , devono pervenire in formato JPG e devono avere il lato maggiore 2.500 pixel a 300 dpi
(spazio colore sRGB ) denominate con 7 caratteri alfanumerici così composti:
Esempio: PANFAB1.jpg dove PAN sono le prime tre lettere del cognome, FAB del nome e 1 è il numero progressivo
dell’ immagine.
Il titolo dovrà essere riportato solo sulla scheda di partecipazione.
Le foto non devono contenere firme, loghi o watermarks
Tutte le immagini saranno visionate con un videoproiettore Epson mod. EH-TW5300.
3) Le opere partecipanti, correlate di scheda d’iscrizione debitamente compilata in tutte le sue parti potranno essere
consegnate a mano, oppure inviate tramite e-mail, con le seguenti modalità:
A) Consegna CD (Unitamente alla quota, e alla scheda di partecipazione) presso gli uffici del Parco della Salina di Cervia, via
Salara n. 6
Dal Lunedì al Venerdì: 7.30 - 16.00
Sabato: 8.30 - 12.30
Giovedì 15 agosto: 8.30 - 12.30
Chiusura Sabato pomeriggio e Domenica
B) Spedizione tramite WE-TRANSFER alla e-mail:
concorsolasalinadicervia@gmail.com
E pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico.
La quota di partecipazione a titolo di parziale rimborso spese è fissata in € 15,00.
Per il BONIFICO BANCARIO (allegare scansione della ricevuta alle opere inviate tramite e-mail) intestato a
Parco della Salina di Cervia - Concorso Fotografico Il Parco della Salina di Cervia
Banca – BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – BPER
Filiale - di Cervia
IBAN - IT50T0538723602000000108628
BIC – BPMOIT22 XXX

4) Le opere unitamente alla quota di partecipazione dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 24.00 di martedì 20 AGOSTO 2019.
Le opere pervenute oltre tale data non saranno giudicate.
5) Ogni Autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e salvo espresso divieto scritto ne autorizza l’uso gratuito per
pubblicazioni senza finalità di lucro, citandone sempre il nome.
6) Tutte le parti dell’immagine devono essere fotografate dall’autore che detiene i diritti di tutte le opere presentate e, ne
accetta, le eventuali indagini per appurare la veridicità delle stesse.
L’invio, se richiesto, del file o dei file RAW da parte della giuria serviranno per confermare i risultati del concorso e il verbale di
giuria.
Per quanto in esso non contemplato valgono le norme del Regolamento concorsi FIAF consultabile nel sito www.fiaf-net.it
(edizione 2019)
7) Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile; la partecipazione implica l’accettazione integrale del presente
Regolamento
8) I premi non sono cumulabili e dovranno essere ritirati in occasione della cerimonia di premiazione ufficiale, dal vincitore o
da persona delegata per iscritto; diversamente saranno inviati al domicilio a mezzo Corriere o Posta a spese del vincitore.
9) Le opere pervenute senza la quota di partecipazione non verranno giudicate.
10) L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione e nell’esposizione delle opere pervenute, declina
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti,incendi, furti o danni da qualsiasi causa generati.
11) Con l’accettazione del presente regolamento ogni partecipante autorizza il trattamento ai dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/03 per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e svolgimento del concorso.
Si autorizza l'utilizzo delle immagini pervenute per scopi riguardanti la promozione del
fine di lucro citandone sempre il nome dell'autore.

concorso e del territorio, non a

12) I risultati, e tutte le opere vincitrici saranno inserite nel sito www.salinadicervia.it e su facebook nella pagina
CONCORSO FOTOGRAFICO IL PARCO DELLA SALINA DI CERVIA
e saranno trasmessi agli autori per e-mail.
I partecipanti che non hanno un' indirizzo elettronico riceveranno i risultati tramite lettera.
13) I tesserati del circolo organizzatore non possono partecipare al concorso.

CALENDARIO
Termine presentazione opere: 20 AGOSTO 2019.
Riunione Giuria: 30 AGOSTO 2019.
Comunicazione risultati dal giorno: 31 AGOSTO 2019
Inaugurazione mostra: 5 STETTEMBRE 2019
Premiazione: 8 SETTEMBRE 2019 alle ore 17:00 presso I Magazzini del Sale - Cervia.

GIURIA
GIOVANNI NOBILI – TEN. COL. CARABINIERI BIODIVERSITA' – PUNTA MARINA (RA)
SANDRA E URBANO FOTOGRAFI - FOTOGRAFI PROFESSIONISTI
DANY FONTANA – PRESIDENTE CIRCOLO FOTOGRAFICO CERVESE
GIUSEPPE POMICETTI – PRESIDENTE PARCO DELLA SALINA DI CERVIA
ANDREA CERONI – FOTOGRAFO E DOCENTE DI FOTOGRAFIA DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO CERVESE

PREMI:
1° CLASSIFICATO: € 400, 00.
2° CLASSIFICATO: € 200, 00.
3° CLASSIFICATO: € 150, 00.

MENZIONE D'ONORE: € 100, 00.

INFORMAZIONI:
concorsolasalinadicervia@gmail.com

