Articolo 1 - ORGANIZZAZIONE
AVIS Romano di Lombardia indice il concorso fotografico “Photocontest 2022: Colors”, al quale
possono

partecipare

fotografi

dilettanti

o

amatori,

maggiorenni

o

minorenni.

Non possono partecipare le persone facenti parte della giuria e i loro familiari, né fotografi
professionisti.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Romano di Lombardia e il Museo
d’Arte e Cultura Sacra (MACS) di Romano di Lombardia.
L’invio delle immagini e il pagamento dovranno essere effettuati obbligatoriamente entro il 13
settembre 2022.
Il concorso è a numero chiuso, verrà ammesso un massimo di 60 partecipanti, l’ordine cronologico
di adesione sarà l’unico criterio di selezione.
Le immagini verranno esposte domenica 25 settembre 2022 sotto il porticato di Palazzo dei
Muratori a Romano di Lombardia e nella stessa data verranno proclamati i vincitori del concorso.

Articolo 2 - GIURIA
La giuria del concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli
e si riserva di non accettare le immagini la cui realizzazione e/o i cui soggetti non siano ritenuti
consoni.
Il giudizio della giuria è inappellabile e verterà sui seguenti criteri:
•

Attinenza al tema;

•

Giudizio tecnico;

•

Giudizio complessivo sull’immagine.

Il lavoro della giuria avverrà nel seguente modo:
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1. Ad una prima valutazione saranno designate le foto semifinaliste;
2. Con una seconda valutazione saranno designate le foto finaliste;
3. Infine, saranno designate le foto “in nomination” tra le quali verranno individuate le foto
a premio.

Articolo 3 - TIPO DI IMMAGINI
File originale L’autore dovrà essere in possesso del file Raw e/o jpeg originale non modificato o
sequenza jpeg, negativo o diapositiva in caso di immagini scansionate, da presentare in caso di
richiesta da parte della Giuria.
Immagini e modifiche Sono ammesse le immagini scattate con qualsivoglia dispositivo, a puro
titolo esemplificativo, reflex/mirrorless/compatte/smartphone/tablet.
Tutte le foto devono rispecchiare con precisione il soggetto o la scena così com’è apparsa al
fotografo. Le foto che sono state alterate digitalmente, al di là degli standard di ottimizzazione,
saranno squalificate.
Sono accettate:
•

le modifiche che riguardano gli adeguamenti di colore, il contrasto, la luminosità, la
nitidezza (lieve sharpen), la rimozione di polvere e graffi;

•

Le foto panoramiche anche a 360 gradi;

•

Le foto con focus stacking;

•

È accettato un crop massimo del 50% dell’area del file originale.

Non sono accettati gli spostamenti dei pixel, le immagini ritoccate con l’aggiunta, la duplicazione,
la cancellazione o lo spostamento degli oggetti nelle foto. Non sono accettati gli usi di filtri digitali
artistici ed effetti.
Formato immagini Possono partecipare al concorso solo fotografie in formato digitale, sono
accettate anche fotografie realizzate in analogico, ma digitalizzate nel formato richiesto. I file da
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inviare per la selezione devono essere di tipo jpeg. Il lato più lungo della foto deve misurare
almeno 3.000 pixel, dimensione minima del file 1MB, massima 24MB. Le immagini verranno
stampate a cura dell’organizzazione su carta lucida fotografica in dimensione A4, riportando il
titolo dell’opera attribuito dal partecipante.
Ogni autore può inviare un numero massimo di due immagini, l’autore deve inviare le immagini
via e-mail all’indirizzo ricevuto in fase d’iscrizione.

Articolo 4 - ISCRIZIONI
L’iscrizione al concorso può avvenire attraverso la compilazione del modulo online reperibile sul
sito www.avisromano.it. In caso di partecipanti minorenni, sarà necessaria manleva sottoscritta
da uno dei genitori o di chi ne fale veci.
Con tale procedura si ottiene il codice autore, necessario per partecipare al concorso. Ricordiamo
di inserire nel modulo un indirizzo e-mail attivo e valido, al quale il sistema invierà il codice
autore. Non sono accettate iscrizioni pervenute in altro modo (fax, posta). Pagamento e invio
immagini possono essere effettuate solo dopo aver ricevuto il codice autore. L’iscrizione si intende
perfezionata a pagamento avvenuto.
La quota di partecipazione di 5 euro dà diritto alla presentazione di massimo 2 immagini, ad ogni
immagine l’autore dovrà assegnare un titolo. Le quote si possono pagare con le seguenti modalità:
bonifico bancario, Satispay o Paypal.
I dati necessari per effettuare i pagamenti verranno inviati tramite e-mail unitamente al codice
autore già in precedenza menzionato.

Articolo 5 - PREMI IN PALIO
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Le 5 fotografie scelte dalla giuria verranno premiate con buoni spendibili presso i negozi
dell’Associazione “I negozi di Romano” aderenti all’iniziativa.
1. Primo premio: buono del valore di € 200,00
2. Secondo premio: buono del valore di € 150,00
3. Terzo premio: buono del valore di € 130,00
4. Quarto premio: buono del valore di € 120,00
5. Quinto premio: buono del valore di € 100,00
Premio per l’immagine scelta dal pubblico: buono dal valore di €100,00.

Articolo 6 - DIRITTI SULLE IMMAGINI
La proprietà e i diritti delle immagini vengono cedute ad Avis Romano.
Gli autori concedono, a titolo gratuito, l’uso delle fotografie inviate al concorso che potranno
essere utilizzate, a puro scopo indicativo, anche per i seguenti fini: la stampa del catalogo, la
pubblicazione sui siti web in contesti legati al concorso, la proiezione in formati audiovisivi
durante manifestazioni promozionali del concorso, l’allestimento della mostra dedicata al
concorso, l’allestimento di mostre fotografiche dedicata al concorso.
Le immagini inviate potranno essere utilizzate anche al di fuori delle manifestazioni istituzionali
di AVIS Romano, ma sempre con il consenso dell’Associazione.
Tra le fotografie partecipanti, le finaliste saranno pubblicate sul calendario della Città di Romano
di Lombardia distribuito ai cittadini.
A conclusione del ciclo espositivo della mostra le stampe potranno essere ritirate direttamente
dagli autori presso la sede AVIS di Romano di Lombardia, via San Francesco d’Assisi, 12 nei
seguenti orari:
lunedì dalle 20,30 alle 21,30 previo avviso per e-mail.
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Le foto vincitrici o segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno
dare notizia dei risultati del concorso.
Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell’autore.

Articolo 7 - PRIVACY
Vi informiamo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali nel prosieguo, per brevità, il Codice), che i dati personali forniti nell’ambito
Photocontest saranno raccolti e registrati da AVIS Romano su supporti, elettronici e/o informatici
e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle disposizioni del Codice.
Vi informiamo che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse
e strumentali all’Iniziativa.
A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nel sito AVIS
Romano.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare al concorso.
Vi informiamo che potranno essere esercitati i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (tra
cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che vi
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione)
mediante richiesta rivolta, senza formalità, al Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue Romano di
Lombardia, con sede in Romano di Lombardia via San Francesco d’Assisi n. 12 tramite il proprio
presidente protempore.
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Articolo 8 - AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
Gli autori si assumono la piena responsabilità in merito alle immagini inviate, ivi compresa
l’acquisizione dell’eventuale liberatoria da parte dei soggetti ritratti, la cui esibizione potrà essere
richiesta dalla Giuria o dall’organizzazione.

Articolo 9 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso fotografico dà per scontata la conoscenza di questo regolamento e
ne implica da parte dei partecipanti l’accettazione per intero.
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