In occasione della 1° edizione dell’appuntamento diocesano per Giovani e Adulti “Wow – Percorsi di bellezza
alternativa”, che avrà luogo nel centro storico di Gallipoli il 15 Aprile 2018, viene indetto – da giovedì 14
Marzo a giovedì 5 Aprile – un concorso fotografico.
Lo scatto fotografico dovrà interpretare, sviluppare e comunicare, attraverso l’immagine, il tema della cura
dell’amore nel quotidiano. Nel corso della serata del 15 verrà allestita un’apposita mostra con la selezione
delle foto migliori pervenute.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento:
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti e l’iscrizione è gratuita.
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
La fotografia dovrà esplicitare la bellezza del custodire l’amore nel quotidiano. Ogni partecipante può inviare
una fotografia. La foto deve essere inedita e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Dimensioni di stampa minime richieste dei file digitali: 20x30 cm a 300 pixel/pollice nel formato jpg (in pixel
la dimensione minima è di 2362x3543).
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
La fotografia potrà essere recapitata, a partire dal 15 marzo fino al 5 Aprile 2018, all’indirizzo di posta
elettronica del Settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana, giovani@acnardogallipoli.it, tramite un
sistema che consenta l’invio di file di grandi dimensioni (per es. WeTrasfer).
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sul proprio originale, è personalmente responsabile dell’opera
presentata. Ogni autore conserva la proprietà della foto inviata al concorso, ma cede gratuitamente i diritti
d’uso illimitato dell’immagine all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere l’immagine
su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di
lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori della fotografia. In nessun caso gli
organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in
concorso.
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente della propria opera, sollevando gli organizzatori
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nella fotografia. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art. 10 della legge
675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso l’immagina inviata potrà contenere dati
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sull’originale,
sull’acquisizione digitale e sull’elaborazione della fotografia inviata.
ART. 7 – GIURIA
La giuria del concorso sarà formata dal Sig.re Giacomo Giannelli (fotografo e sponsor della mostra), dal Sig.
Andrea Bove (Presidente diocesano di Azione Cattolica), dal Sig. Andrea Santantonio (vice presidente
diocesano Settore Giovani di Azione Cattolica), dal Sig. Piergiorgio Mazzotta e dalla Sig.ra Romina Marulli
(vice presidenti diocesani Settore Adulti di Azione Cattolica), dal Sac. Antonio Perrone (Responsabile
diocesano Servizio di Pastorale Giovanile).
ART. 8 – PREMIAZIONE
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati on-line sulla pagina facebook “Azione Cattolica Diocesi Nardò-Gallipoli” e “Pastorale giovanile Nardò-Gallipoli”. La cerimonia di premiazione si svolgerà, in
serata, durante la manifestazione “Wow – Percorsi di bellezza alternativa” del 15 Aprile.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi offerti dallo sponsor “Giacomo Giannelli Fotografo” di
Melissano:
1° premio: Stampa su tela di una fotografia a scelta (40x60 cm).
2° premio: Stampa personalizzata su cuscino a forma di cuore o Cover cellulare con foto personalizzata.
3° premio: Buono Stampa di 100 fotografie (13x18 cm).
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.
Gli organizzatori.

