Regolamento
concorso fotografico
“DO RE MI… CLICK”
PREMESSA
MaSeDomani.com, in collaborazione con l’agenzia fotografica “Phocus Agency”
(http://www.phocusagency.com) e con Fotoregali.com (http://www.fotoregali.com) indice il
concorso fotografico dal titolo “DO RE MI… CLICK”.
Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi:
- raccogliere immagini fotografiche che si ispirino al concetto di musica in ogni sua
possibile sfaccettatura;
- premiare le immagini più rappresentative in base alla votazione di una giuria
tecnica e di una popolare.
In connessione con lo svolgimento del concorso potranno trovare espressione mostre,
eventi locali dedicati al tema del concorso, pubblicazioni e cataloghi nei quali gli autori,
quale ulteriore riconoscimento dei loro personali meriti artistici, troveranno occasione di
visibilità e di comunicazione.
La presentazione ed il programma delle varie attività saranno costantemente proposti e
aggiornati sul sito http://www.masedomani.com/doremi
ART. 1 – DURATA
Le fotografie possono

essere inviate alla casella di
fotoconcorso@masedomani.com dal 18 maggio al 31 agosto 2015.

posta

elettronica

ART. 2 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.
430 del26/10/2001, articolo 6.
Sono previste due categorie di premi:
- Tre premi, declinati in Primo, Secondo e Terzo Posto, assegnati dalla Giuria
Tecnica
- Un Premio del Pubblico, assegnato tramite votazione online con voto aperto a tutti,
secondo quanto descritto nel sito del concorso http://www.masedomani.com/doremi.

La partecipazione è subordinata al completamento del modulo che potrà essere scaricato
al seguente indirizzo: http://www.masedomani.com/doremi
ART. 3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Il tema delle fotografie è la musica.
Le fotografie dovranno interpretare liberamente il suddetto tema del concorso, con le
modalità di raffigurazione fotografica ed il soggetto che il concorrente reputerà opportune.
Ogni utente può inviare un numero massimo di due (2) foto, cui deve obbligatoriamente
attribuire un titolo che costituirà anche il titolo del file.
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le immagini devono essere inviate in formato JPG a 72 dpi., 1024 pixel di larghezza, se il
formato è orizzontale o 768 pixel di altezza, se il formato è verticale. Nessun file potrà
avere una dimensione superiore a 3000 Kb (3Mb).
Le fotografie caricate, prima della pubblicazione on line, saranno vagliate dalla Giuria che
eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle che risultino contrarie alla moralità
pubblica e al buon costume.
Per ognuna delle immagini inviate, l’utente riceverà un’email in cui verrà comunicata
l’approvazione o la mancata approvazione del materiale inviato.
Le fotografie pervenute e accettate saranno pubblicate on line in una apposita sezione del
sito http://www.masedomani.com e saranno visibili a tutti gli utenti.
Le immagini inviate verranno utilizzate unicamente nel contesto della manifestazione
stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali
correlate), e non verranno impiegate per nessun altra finalità.
Le immagini inviate se selezionate come valide saranno visionabili in occasione di mostre,
esposizioni su siti e altre occasioni correlate direttamente al concorso, e non saranno
disponibili per l'uso da parte di terzi senza un'espressa e diretta autorizzazione dell'autore.
Non vi sarà alcun uso commerciale, istituzionale o promozionale al di fuori della
manifestazione e della promozione del concorso stesso.
ART. 5 – PREMI
Sono previsti tre premi assegnati da una Giuria Tecnica:
1. Premio: abbonamento annuale a rivista mensile “Il fotografo”
2. Premio: stampa fotografica 60cm X 40cm su tela offerta da Fotoregali.com
3. Premio: copia autografata di “Jazz Visions” di Luca d’Agostino e Flavio
Massarutto
E’ inoltre previsto un premio (Premio del Pubblico) assegnato dai visitatori del sito
http://www.masedomani.com tramite votazione online effettuata attraverso i più popolari
social network.
Premio del Pubblico: Buono acquisto libri on-line del valore di 35 euro

ART. 6 – GIURIA TECNICA
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali, saranno sottoposte al
giudizio di una Giuria che sarà composta da membri nominati dalla Agenzia Fotografica
“Phocus Agency” (http://www.phocusagency.com) e dalla Redazione della webzine culturale
“MaSeDomani” (http://www.masedomani.com)
La Giuria selezionerà le tre fotografie vincitrici e predisporrà una graduatoria delle prime
10 migliori fotografie partecipanti al Concorso da sottoporre alla votazione dei visitatori del
sito.
I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al valore
estetico e all’aderenza alle finalità del concorso descritti nella premessa e nell’art. 3 del
Regolamento.
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione.
Al vincitore sarà inviata comunicazione via email.
La selezione finale si svolgerà a partire dal 1° settembre 2015 e terminerà entro il 15
settembre 2015.
La votazione online si svolgerà a partire dal 16 settembre 2015 e terminerà il 31
ottobre 2015.
Entro il 15 novembre 2015 verranno proclamati i vincitori dei premi della Giuria Tecnica e
il vincitore del Premio del Pubblico.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.
Inviando le fotografie, il partecipante concede agli organizzatori i diritti di pubblicazione
delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale e connessa all’iniziativa.
L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è
esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di
originalità.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero
presentarsi nella trasmissione delle fotografie, e non si assumono responsabilità per
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al
presente concorso.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere
autore del soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso.

