Regolamento concorso fotografico “Scatti d’epoca a villa Chiminelli”.
L’Associazione Culturale Akelon é lieta di invitarvi a partecipare alla prima edizione del
concorso fotografico “Scatti d’epoca a villa Chiminelli”.
Tema
Il tema del concorso, “Scatti d’epoca a villa Chiminelli”, é volto a realizzare foto che abbiano
come soggetto gli spazi interni ed esterni della villa animati dalla presenza di figuranti in
costume del Settecento veneziano al fine di ricreare l’illusione di un’ambientazione d’epoca
che riproponga l’ideale della “civiltà di villa” nei suoi ozi e svaghi.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso sarà subordinata all’iscrizione alla visita guidata di domenica 7
maggio. L’esecuzione delle foto sarà limitata ai tempi della durata della visita guidata, dalle
15.30 alle 17.30, durante la quale saranno concessi opportuni spazi per dare la possibilità ai
partecipanti di scattare le foto.
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cittadini italiani e non. In caso di
partecipante minorenne, il modulo di iscrizione dovrà essere firmato da chi ne esercita la
potestà genitoriale. Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri dell’Associazione
Akelon, i proprietari della villa, e i soggetti che a vario titolo collaborano alla sua
organizzazione. Sono ammessi fotografi professionisti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Scadenza
L’invio del materiale fotografico con l’apposito modulo di iscrizione allegato dovrà avvenire a
partire da lunedì 8 maggio 2017 ed entro e non oltre venerdì 11 maggio 2017.
Modalità di consegna
Ciascun partecipante dovrà inviare un massimo di 5 foto in formato jpeg. Il formato delle
singole foto non dovrà superare i 2 MB. Le immagini potranno essere in bianco e nero o a
colori e non sono ammessi fotomontaggi. Ogni foto dovrà essere accompagnata dal nome
dell’autore e il titolo. Ciascun file dovrà essere rinominato nel modo seguente: es.
gino_rossi_dama alla finestra. Alle immagini si dovrà allegare il modulo di partecipazione, di
cui verrà consegnata copia cartacea il giorno stesso della visita guidata, che dovrà essere
debitamente compilato e firmato, e inviato insieme alle foto via mail all’indirizzo
info@akelon.it.

Ciascun partecipante riceverà entro 24/48 ore dall’invio la ricevuta di conferma
dell’accettazione dell’iscrizione al concorso, ove non siano presenti errori di compilazione.
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni al concorso:




pervenute prima di lunedì 8 maggio 2017 e dopo venerdì 11 maggio 2017;
non accompagnate dal modulo di iscrizione oppure con modulo non compilato
correttamente in ogni sua parte;
non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o con
documentazione non conforme alle indicazioni prescritte dal presente concorso.

Modalità di selezione
Le foto verranno tutte pubblicate sulla pagina facebook di Akelon a partire da lunedì 15
maggio 2017. Il pubblico potrà esprimere le sue preferenze fino e non oltre le 24.00 di
venerdì 26 maggio. I voti espressi successivamente a questa data non saranno presi in
considerazione. I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito e sulla pagina facebook di
Akelon entro domenica 28 maggio.
Le selezioni dei vincitori avverrano in due diverse modalità, a cui corrisponderanno
altrettanti premi.
-

Giuria: le immagini verranno giudicate da una giuria appositamente costituita formata
da un fotografo, un membro dell’Associazione Akelon e da uno dei proprietari della
villa, attraverso l’attribuzione di un voto da 1 a 10 che valuti le foto per la loro
creatività, per la qualità tecnica, per l’estetica e per quanto lo scatto è in grado di
raccontare. Vincerà la foto che riceverà il punteggio più alto.

-

Social: verrà nominato vincitore l’autore della foto che riceverà più “like” (mi piace)
sulla pagina facebook di Akelon.

Premi
I premi messi in palio sono i seguenti:
o
o

PRIMO CLASSIFICATO DELLA VOTAZIONE DELLA GIURIA: n. 6 bottiglie di
prosecco d.o.c. Treviso “Terre di Giorgione”;
PRIMO CLASSIFICATO DELLA VOTAZIONE SUI SOCIAL: n. 2 libri, uno sulle ville
venete e uno sulla Marca trevigiana.

Le modalità di consegna dei premi saranno concordate direttamente con il vincitore.

Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà
intellettuale
Ogni partecipante è responsabile delle proprie foto e di ciò che rappresentano, pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori e garantisce di aver ottenuto
tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del materiale. L’associazione
garantisce che i diritti di utilizzo delle immagini non verranno ceduti a terzi.
Gli organizzatori, ovvero l’Associazione Culturale Akelon e villa Chiminelli, avranno il diritto
di usare le immagini, indicando il nome dell’autore, qualora la foto venga utilizzata per
eventuali pubblicazioni.
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa, ai sensi
dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno utilizzati per le finalità
inerenti al concorso. Ogni partecipante potrà aver accesso ai propri dati. Il titolare del
trattamento dei dati è l’Associazione Culturale Akelon nella persona del suo Presidente. Il
trattamento è realizzato anche con l’ausilio di dispositivi elettronici o comunque
automatizzati e svolto dai componenti dell’associazione incaricati del trattamento. I dati
potranno essere utilizzati anche allo scopo di inviare ai partecipanti informazioni su altri
eventi organizzati dalla nostra associazione. I suddetti dati non verranno ceduti a terzi. I
partecipanti al concorso consentono al trattamento dei dati nei termini sopra esposti.

