REGOLAMENTO DEL CONCORSO “NERA DI VERZASCA”
Promotore
Associazione Verzasca FOTO
6634 Brione (Verzasca)
Svizzera
Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il
1. marzo 2018, senza restrizioni di nazionalità e residenza. Sono esclusi dalla partecipazione:
collaboratori dell’Associazione Verzasca FOTO, sponsor, membri della giuria, come pure i
membri familiari di tutte le categorie elencate.
Durata del concorso
L’apertura delle iscrizioni è il 1. marzo 2018 alle 12:00:00 (CET), il termine di consegna è
fissato per il 31 maggio 2018 alle 23:59:59 (CEST). La selezione dei vincitori avverrà entro il
10 agosto 2018.
Tema e partecipazione al concorso
La scelta del tema è libera. Ogni iscritto può partecipare con un progetto fotografico (storia)
sottoponendo una serie di minimo 3 e massimo 10 fotografie.
Formato delle immagini da caricare sul sito del concorso: JPEG, colore o scala di grigi,
dimensione di 2’000 pixel sul lato maggiore.
Nessuna limitazione della data in cui è stata scattata la fotografia.
Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia
realizzate con apparecchi digitali.
I selezionati dovranno essere in possesso dei files originali non compressi.
Nel nome file di ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire alcun riferimento che
permetta di risalire all’identità del concorrente (nome, cognome o soprannome), pena
l’esclusione dal concorso.
Per poter confermare l’iscrizione del gruppo di fotografie, bisogna inserire un titolo e una
breve descrizione.
Premi
1° classificato: premio in contanti di 2’000.00 Franchi Svizzeri + esposizione personale dal
06.09.2018 al 29.10.2018 a Sonogno + vitto e alloggio durante i 4 giorni di Festival.
AI classificati 2° e 3° posto verrà offerto la partecipazione a un workshop che si svolge
durante i giorni del Festival per un valore di CHF 250 + il vitto e l’alloggio per un valore di
CHF 150.
I primi 10 classificati verranno invitati a proiettare i propri lavori durante la notte della
fotografia dell’edizione 2017 del Verzasca FOTO Festival + verrà offerto vitto e alloggio
durante i 4 giorni di Festival. I vincitori saranno notificati tramite telefono e e-mail.
Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione avverrà durante l’edizione 2018 del Verzasca FOTO Festival. Il
bonifico del premio in contanti avverrà entro il 31 dicembre 2018.
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Composizione della giuria
La giuria è composta da fotografi professionisti oppure da persone vicine al mondo
fotografico. I nomi dei membri della giuria verranno pubblicati sul sito del promotore.
La decisione della giuria è insindacabile e inoppugnabile. È escluso il diritto al ricorso.
Le fotografie verranno catalogate e archiviate separando i moduli di adesione contenenti i dati
personali dagli elaborati, in modo tale da garantire l’anonimato dei partecipanti al momento
della loro valutazione.
Iscrizione
L’iscrizione e la partecipazione al concorso avviene esclusivamente via web sul sito
http://www.verzascafoto.ch/concorsi .
I partecipanti devono fornire un indirizzo e-mail valido e compilare la scheda con i loro dati
personali reali.
Quota d’iscrizione al concorso
La quota d’iscrizione è di 20.00 Franchi Svizzeri (l’equivalente di circa 19 Euro a dipendenza
del corso giornaliero). Essa dev’essere versata tramite PayPal oppure tramite bonifico
bancario sul conto IBAN: CH5100764141700272001, BIC (SWIFT): BSCTCH22, Banca dello
Stato del Cantone Ticino, intestato a: Associazione Verzasca FOTO, Brione (Verzasca). La
quota d’iscrizione in nessun caso viene rimborsata.
Diritto d'autore
Il partecipante dichiara di essere il solo ed esclusivo detentore delle fotografie caricate.
Utilizzo delle immagini
Le fotografie rimarranno di esclusiva proprietà dell'autore che autorizza il promotore ad
utilizzarle, a riprodurle e pubblicarle con qualsiasi mezzo a titolo gratuito (escluso utilizzi a fini
commerciali) e senza limiti di tempo; in particolare, ma non in senso limitativo, sui siti Internet
del promotore, social networks, stampati (flyer, manifesti, cataloghi, ...), eccetera, con il fine di
promuovere il Festival Verzasca FOTO.
Responsabilità
La responsabilità sui contenuti caricati è da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. Il
promotore declina ogni responsabilità sulle immagini caricate dagli utenti e su eventuali
violazioni del copyright.
In ogni caso, in generale, i fotografi partecipanti si obbligano a tenere manlevato e indenne il
promotore da ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale da ogni e qualsiasi diritto
o pretesa di terzi concernenti e riconducibili ai contenuti.
Condizioni generali
È escluso il ricorso alle vie legali.
Il promotore si impegna a trattare i dati personali inviati secondo le leggi vigenti sulla privacy.
Sul concorso non viene condotta nessuna corrispondenza.
Iscrivendosi al concorso si accetta il regolamento qui sopra esposto.
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