In occasione del Carnevale 2016, ColleMaschere, in collaborazione con il Gruppo Fotografico
Mosaico e l’Associazione Culturale Mosaico, indice il consueto concorso fotografico a tema, dal
titolo 
“I colori del Carnevale”.
Modalità di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti e non comporta alcun onere di iscrizione.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.
Ogni partecipante potrà utilizzare il mezzo fotografico a lui più congeniale (cellulare, compatta,
reflex…) e potrà inviare fino ad un massimo di 3 fotografie.
Solo una foto per ciascun partecipante potrà essere premiata.
Ogni partecipante è tenuto a far pervenire agli organizzatori (secondo le modalità indicate nel
paragrafo “Modalità di consegna”) una copia digitale di ciascuna foto.
Le foto, non dovranno essere soggette a copyright o a qualunque altro tipo di proprietà
intellettuale o vincolo che ne limiti l’utilizzo da parte dell’Organizzazione.
Le foto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:30 del 8 FEBBRAIO 2016, pena
l’esclusione dal concorso.

Modalità di consegna
I files digitali dovranno essere rinominati secondo la convenzione nomecognomenumero.jpg
(ad esempio 
mariorossi01.jpg, mariorossi02.jpg, mariorossi03.jpg)e dovranno essere
inviati al seguente indirizzo email: 
photo@associazionemosaico.info
La dimensione minima per i files prodotti devrà consentirne, ove possibile, la stampa in formato
20x30 cm (indicativamente almeno 2200px sul lato lungo ad una risoluzione di almeno 180
ppi).
Condizioni di esclusione dal concorso
Saranno escluse le opere:
● lesive della comune decenza
● contenenti riferimenti pubblicitari, politici o dispregiativi per l’ambito religioso
● provocatorie o fortemente non attinenti al tema proposto
● saranno inoltre escluse le foto non attinenti all’edizione 2016 del Carnevale di Colle di
Val d’Elsa

Accettazione implicita dei termini di partecipazione
L'autore, con l'invio dell'opera fotografica, dà atto all'Organizzazione di poter disporre in modo
pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo,
secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l'invio
avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui
immagine è oggetto dell'opera fotografica inviata.
Il giudizio della Giuria è inappellabile

Premi
L’autore della miglior fotografia sarà insignito di un buono acquisto del valore di 230,00 €
(ducentotrenta//00 euro) da spendere presso Fotomoderna Siena di Gabriele Fanetti.
Il premio verrà assegnato dalla giuria tecnica, composta dai membri del Gruppo Fotografico
Mosico.
La giuria si riserva il diritto di assegnare premi e menzioni aggiuntivi qualora se ne riscontrasse
la necessità.
Nel caso in cui non verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti, che la giuria fissa
in 10 concorrenti, il premio non verrà assegnato.

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.

