Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli”
2° Concorso di fotografia
sul tema :
CHIAVARI, “SUGGESTIONI A PONENTE”:
IMMAGINI DI UN LITORALE CHE STA CAMBIANDO
Regolamento
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi età ed è
gratuita.
L’iscrizione avverrà compilando la relativa scheda disponibile sul sito internet: www.proscogli.it
Il termine per l’invio di immagini e scheda di iscrizione è alle ore 24,00 del 12 aprile 2017.
Tutte le foto che perverranno senza la scheda di iscrizione saranno automaticamente escluse dal
concorso.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 2 – Tema delle fotografie
Le fotografie devono avere come tema :
CHIAVARI , SUGGESTIONI A PONENTE :
IMMAGINI DI UN LITORALE CHE STA CAMBIANDO.
Oggetto delle immagini sarà il tratto di costa della zona all’estremo ponente della città di Chiavari,
che è sede di importanti mutamenti legati alla ristrutturazione della ex Colonia Fara, alla
trasformazione dell’area del Cantiere Navale e ai lavori di attuazione del progetto di prolungamento
della passeggiata a mare verso ponente. Ciò offre all’obiettivo della macchina fotografica scenari
prospettici nuovi e spunti innumerevoli di interesse, accentuati dall’atmosfera suggestiva di inizio
della primavera.
Art. 3 – Il Concorso
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 fotografie, formato : 30 x 20 cm
Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono riportare il titolo e lo pseudonimo scelto dal
fotografo.
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Art. 3 – Tipologia delle fotografie ed invio
Saranno accettate esclusivamente fotografie stampate su carta fotografica e sul retro di ciascuna andrà
indicato solo lo pseudonimo del fotografo ed un numero progressivo per ciascuna immagine
presentata.
Le fotografie e la scheda di partecipazione firmata dovranno essere fornite all’organizzazione in busta
chiusa recapitata all’indirizzo : A.S.D. “Pro Scogli” , via Preli, 32 – 16043 Chiavari (GE), oppure
possono essere consegnate a mano allo stesso indirizzo, tutti i sabato mattina dalle ore 10,30 alle
ore 12,30.
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero; non saranno ammessi fotomontaggi,
ma esclusivamente correzioni cromatiche ed esposimetriche.
L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita od il
danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà.
Art. 4 – Esclusioni
Verranno scartate le opere trasmesse che:
- risultino contrarie allo spirito del bando;
- possano risultare offensive per persone o cose.
Art. 5 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da esperti di
fotografia e di arti figurative. Il giudizio della giuria è inappellabile e terrà conto sia della qualità
tecnica e dell’originalità dello scatto, che della rispondenza del tema con particolare riguardo alla
riconoscibilità dei luoghi e quindi della caratterizzazione di quanto ritratto.
Art. 6 – Premiazione
Verranno premiate le prime tre fotografie classificate. I premi consistono in targhe e doni in natura.
Altri premi potranno essere assegnati a discrezione della giuria per fotografie che hanno
particolarmente colpito la giuria stessa.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione.
La premiazione dei vincitori avverrà il giorno: domenica 23 aprile 2017, alle ore 15.30, presso la
sede dell’A.S.D. Pro Scogli, in via Preli 32 a Chiavari.
La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito internet www.proscogli.it ed i vincitori saranno contattati
a cura dell’organizzazione.
Art. 7 – Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie vincitrici del concorso verranno esposte presso la sede dell’A.S.D. Pro Scogli, nei giorni
di sabato 22 e domenica 23 aprile 2017.
Inoltre, le immagini premiate, saranno pubblicate all’interno del sito www.proscogli.it ed utilizzate per
la realizzazione di future manifestazioni. L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo
delle opere inviate che potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale)
al fine di promuovere l’attività dell’associazione.
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Art. 8 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il
diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Associazione
Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli”, autorizzando la stessa alla pubblicazione delle proprie
fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi
promozionali, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il
solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.

Chiavari, 26 febbraio 2017.
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