FotoClubLugano
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO « CATTURA L’ESTATE 2019 »
Art. 1. Promotore
FotoClubLugano
Via Ronchetto 21
Lugano
Art. 2. Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti senza restrizioni di nazionalità e residenza.
Sono esclusi i membri della giuria.
Art. 3. Durata del concorso
Apertura del concorso: 14 Giugno 2019 alle 00.00
Termine di invio o di condivisione delle foto: 2 Settembre 2019 alle 23.00
Selezione finalisti e vincitore: Settembre 2019
Serata premiazione: Settembre 2019, la data verrà comunicata a concorso chiuso.
Art. 4. Premi
1° Premio: Fotocamera compatta Nikon
2° Premio: Stampante foto tascabile Polaroid Mint
3° Premio: Buono acquisto digitec.ch Valore 100 CHF
Premio speciale “SCATTO FRESCO” - Giovani 16-25 Anni
Premio unico: Fotocamera istantanea Fujifil Instax Square SQ6
Art. 5. Composizione della giuria
La giuria è composta da 2 giurati esterni e 2 membri del FotoClubLugano.
Giurati esterni
- Claudia Demircan – Giornalista radiofonica RSI
- Claudia Cossu Fomiatti – Fotografa
Art. 6. Iscrizione al concorso
Il concorso è gratuito e si partecipa condividendo le foto su Instagram o Facebook.
Art. 7. Partecipazione al concorso
È possibile partecipare al concorso taggando o postando un massimo di 3 fotografie.
Le foto taggate o postate verranno controllate regolarmente dagli organizzatori del concorso.
Instagram: La foto è da taggare come segue:
#catturalestate2019#fotoclublugano#nomecognome

Facebook: La foto è da postare come segue sulla pagina Facebook dedicata al concorso:
#catturalestate2019#fotoclublugano#nomecognome
Link: https://www.facebook.com/groups/1912515732091895/
ATTENZIONE:
È possibile usare altri hashtag ma solo dopo quelli indicati.
Immagini pubblicate senza hashtag corretto non partecipano al concorso.
Art. 8. Ammissione
Dopo la chiusura del concorso il promotore farà una selezione delle foto pubblicando unicamente le
immagini che rispettano il regolamento.
Art. 9. Selezione – fase preliminare
Ogni membro della giuria assegnerà un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) a foto inviata o condivisa. Al termine della fase preliminare saranno selezionate le foto con il punteggio più elevato.
Art. 10. Selezione – fase finale
I giurati assegnano un secondo punteggio alle foto selezionate, determinando i finalisti: le 10 foto con
il punteggio più elevato. I finalisti saranno notificati tramite e-mail o via direct Instagram.
Art. 11. Selezione – vincitore
In seguito alla fase preliminare e alla fase finale, la giuria determinerà i vincitori, scegliendo le foto
finaliste. I vincitori saranno notificati tramite via direct Instagram e via Messenger per Facebook.
Art. 12. Diritto d’autore
Il partecipante dichiara di essere il solo ed esclusivo detentore delle fotografie inviate o condivise e
di possedere, qualora si rendesse necessario, delle liberatorie dovute per legge da parte dei soggetti
ritratti, e si assume completamente la responsabilità in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti
fotografati e in generale di terzi.
Art. 13. Utilizzo delle immagini
Le fotografie rimarranno di esclusiva proprietà dell’autore che autorizza il promotore ad utilizzarle,
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
network, stampati (flyer, manifesti, cataloghi, …), eccetera.
Art. 14. 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.
Il promotore si riserva il diritto di non pubblicare immagini il cui contenuto tratti di pornografia,
violenza o intolleranza razziale; sia lesivo della privacy altrui o dell’immagine, della reputazione e
dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; sia volgare, razzista, classista o comunque reprensibile; possa arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età.

