REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO PALIO 2017
“I Colori del Palio”
Il comitato organizzatore del Palio di Rivarossa 2017 indice il Concorso
Fotografico “I Colori del Palio”.
Scopo del concorso è quello di aumentare la partecipazione e la visibilità dei
giorni di festa che caratterizzeranno il Palio di Rivarossa 2017, all’insegna del
divertimento e delle competizioni amichevoli.
Le fotografie dei partecipanti dovranno essere in grado mettere in evidenza le
varie “sfumature sociali” che il Palio racchiude, evidenziando sia i momenti
sociali che quelli più intimi e preparatori. Saranno dunque considerate in
tema sia le fotografie che racconteranno i momenti di sfida e di gara, sia
quelle che sapranno raccontare la “tensione emotiva o fisica” del singolo
partecipante che si sta preparando.
Anche i “luoghi” possono essere fotografati in modo da evidenziare i differenti
“colori” che li caratterizzano: pensiamo alle borgate, ma anche all’arcobaleno
di persone ed emozioni che prendono vita nelle giornate del Palio.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente
regolamento.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO
FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti coloro che,
all’interno di una Borgata, vogliano scattare fotografie da consegnare
successivamente al referente di Borgata.
Ogni Borgata partecipa con 5 fotografie di almeno due autori diversi e sarà
libera di accettare le iscrizioni, gratuite, di tutti i rappresentanti che riterrà
utile.
Il referente di ogni Borgata si farà carico di raccogliere le fotografie dai
partecipanti che gli competono e di provvedere ad una prima selezione di
immagini così da poter consegnare su chiavetta USB le 5 immagini “migliori”
alla organizzazione del Concorso Fotografico (Donata Ponchia).

Ogni Borgata sarà dunque rappresentata dalle immagini che il referente
consegnerà, TASSATIVAMENTE entro le ore 10,00 del giorno 11.06.17.
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del Comune di Rivarossa
ed essere relative all’edizione 2017 del Palio. Il tema “I Colori del Palio” è
stato scelto con lo spirito di consentire una ampia partecipazione ed è da
intendersi come un suggerimento per la creatività individuale.
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Il formato delle fotografie da consegnare alla organizzazione del Concorso
Fotografico è JPEG. La dimensione di ogni file deve consentire una stampa
delle dimensioni di 20x30cm.
ART. 4 – CONSEGNA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Ogni Borgata sarà rappresentata dalle immagini che il referente consegnerà
TASSATIVAMENTE all’organizzazione del Concorso entro le ore 10,00 del
giorno 11 giugno 2017
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle
foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle
immagini all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le
immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto
mediatico e pubblicitario, purchè senza fini di lucro, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 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 delle proprie

opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
ART. 7 – GIURIA
La giuria del concorso sarà formata da persone non abitanti a Rivarossa che
effettueranno il lavoro di giuria in modo imparziale ed esprimendo al meglio la
loro professionalità. Particolare attenzione sarà dedicata alle fotografie che
meglio metteranno in luce la creatività individuale.
ART. 8 – PREMIAZIONE
I risultati del Concorso fotografico saranno resi noti il giorno11 giugno,
durante la premiazione finale. I punti saranno assegnati in base all’ordine di
arrivo in classifica ( 4 al primo, … -3-2-1 ) e sommati alla graduatoria finale
del Palio.

ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE
CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente regolamento. Si ricorda che lo spirito del
Concorso è quello della “competizione amichevole”.
ART. 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento
se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno
puntualmente segnalate sul sito internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti
sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.

