
REGOLAMENTO CARNIVAL CLICK 2010

ART.1 Sviluppo della tematica
La tematica è il carnevale 2010, rappresentato in tutti i modi che si desiderano sperimentare.
La Giuria si riserva irrevocabilmente il diritto insindacabile di non ammettere opere che non 
siano pertinenti con il tema.

ART. 2  I Concorrenti
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia che hanno desiderio di avventurarsi 
nello sviluppo della tematica assegnata. I concorrenti possono presentare una o più fotografie 
per un massimo di tre immagini. La partecipazione è gratuita.

ART. 3 Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso occorre inviare email all'indirizzo valtarofotoclub@gmail.com  con : 
la fotografia o le fotografie in formato jpg con indicati i dati anagrafici del concorrente (nome, 
cognome, data di nascita, e-mail e/o recapito) e i titoli delle fotografie.

ART. 4 Formato
Le foto possono essere sia a colori che bianco/nero; potranno essere realizzate con la tecnica 
che il partecipante ritiene più opportuna. Le immagini possono essere in formato orizzontale o 
verticale e realizzate in esterni o in interni.
Sono ammessi solo fotografie in digitale. Non verranno accettate opere realizzate interamente 
in  computer  grafica.  Le  opere  che  non saranno  conformi  al  bando  non verranno  prese  in 
considerazione.

ART. 5 Modalità di giudizio
Le immagini verranno giudicate sul sito www.videotaro.it direttamente dal pubblico.

ART. 6 Diritti e doveri dei concorrenti
1. Garantiscono di avere la proprietà del materiale presentato; di essere interamente titolari 

dei diritti d’autore (copyright) delle opere presentate; garantiscono inoltre che i loro diritti 
di proprietà e d’autore (copyright) del materiale presentato non sono gravati da alcun 
atto  che  ne  limiti  l’efficacia,  come  ad  esempio  trasferimenti,  licenze  o  simili  e  che, 
qualora si  tratti  di  materiale commissionato per uso privato e domestico,  esso venga 
presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.

2.    Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle Persone ritratte 
nelle fotografie presentate.
3.   Autorizzano gli organizzatori a riprodurre il materiale presentato. I vincitori autorizzano gli 

organizzatori  a  pubblicare  le  immagini  in  versione  elettronica  o  stampata  ad  uso 
pubblicitario o promozionale senza alcun pagamento addizionale.

ART. 7  Responsabilità
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità 
per eventuali danni o smarrimenti derivanti da qualsiasi causa.

ART. 8 Termini di partecipazione
Le foto potranno essere presentate entro e non oltre il 22 Febbraio 2010 (farà fede la data di 
invio dell'email). Il materiale giunto tardivamente non sarà ammesso al concorso.

ART. 9 Accettazione
Partecipanti al presente concorso accettano implicitamente le norme del presente bando.

ART.10 Premio
Sarà  premiato  solo  il  vincitore  con  una  Coppa messa  gentilmente  a  disposizione  da 
Bomboniere di Anna Maria (43053 LOC. CA' DEL DUCA - BARBIGAREZZA DI COMPIANO - tel: 
0525 825254) e con un buono omaggio di € 50 per acquisizione patente B o corso recupero 
punti presso Auto Scuola Valtaro di Tambini Cristian e Silvia (Via Cesare Battisti, 12 – 43043 
Borgo Val di Taro Tel. 0525 96230). 

PER INFORMAZIONI: valtarofotoclub@gmail.com
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