ROTARY CLUB - RIMINI
CONCORSO FOTOGRAFICO
Titolo: RIMINI, LA CITTA NASCOSTA
dall’incuria alla bellezza
CONTENUTO DEL CONCORSO FORTOGRAFICO
Il Rotary Club di Rimini (nel prosieguo indicato come “ l’Organizzatore”) indice un concorso
fotografico che intende documentare le mutazioni sociali, culturali, urbanistiche ed architettoniche e
che sono avvenute, o che stanno avvenendo, nella realtà socio-culturale della Provincia di Rimini;
Il contenuto degli scatti fotografici dovranno costituire una documentazione della vita, delle attività,
delle opere artistiche, monumentali o storiche, che attestino la contemporaneità della vita sociale
nella relazione con il contenuto artistico, paesaggistico, architettonico, urbano e storicomonumentale della Provincia riminese;
BANDO DI SELEZIONE
Art 1. Partecipanti
Possono partecipare al concorso tutte le persone, maschi o femmine, che non svolgano
professionalmente il mestiere del fotografo e residenti nella Provincia di Rimini; esse dovranno
possedere un’età compresa tra i 16 (sedici) ed i 26 (ventisei) anni;
Art.2
Gli scatti fotografici, in numero massimo di tre, potranno essere in B/N o a colori, ed
esclusivamente in formato digitale; gli scatti dovranno essere compressi in formato JPG (.jpg); le
dimensioni minime delle immagini dovranno essere di 3.000 pixel sul lato lungo; le immagine
inviate andranno nominate come di seguito: COGNOME_NOME_NUMERO PROGRESSIVO
(Es.: BIANCHI_MARCO_001); il peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 2 MB;
sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola, sia realizzate direttamente con
apparecchi digitali; le immagine inviate, pena l’esclusione dal concorso, non dovranno essere state
premiate in altri concorsi e non dovranno essere state scattate in una data anteriore al 1° gennaio
2014; non saranno ammessi al concorso scatti fotografici contenenti logo, firma, watermark ed altri
strumenti riconoscibili; non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri
o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione;
Art 3
L’invio delle immagini alla sede del Concorso dovrà avvenire esclusivamente in formato
elettronico, utilizzando l’apposito modulo (form) che potrà essere raggiunto e compilato sul sito del
Rotary Rimini (www.rotaryrimini.org) allegando anche gli scatti fotografici partecipanti al
concorso; gli scatti inviati, in numero massimo di tre (3) potranno pervenire in formato orizzontale
o verticale; gli scatti dovranno pervenire entro il termine massimo del 31 gennaio 2015, ed essere
accompagnati dal modulo di richiesta di partecipazione interamente compilato che conterrà i dati
anagrafici completi di recapiti telefonici e/o posta elettronica, ed eventuale attestazione di possesso
di liberatoria del soggetto fotografico eventualmente ripreso;
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Art 4. Copyright
Ogni partecipante dovrà dichiarare di possedere tutti i diritti sugli originali inviati e sarà
responsabile delle proprie opere sollevando l’Organizzatore da ogni responsabilità di quanto forma
oggetto degli scatti fotografici inviati al concorso;
Partecipando al Concorso l’Autore di ogni scatto fotografico concede, a titolo gratuito, all’
Organizzatore il diritto di pubblicare le immagini inviate su testate e/o siti internet di proprietà, su
materiale promozionale e su supporti informatici, in occasioni di mostre e/o eventi promossi o
patrocinati dal Rotary Club Rimini, non aventi carattere di sfruttamento commerciale, con il solo
onere di citare ogni volta l’autore degli scatti fotografici; la cessione si intende quindi a titolo
gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle immagini fotografiche e
sugli autori delle stesse.
Art 5. Giuria ed assegnazione dei Premi (Attestati)
La Giuria sarà composta da persone indicate dall’Organizzatore e conterrà al suo interno 3 fotografi
professionisti; la sua composizione verrà resa pubblica e comunicata ai partecipanti entro il 15
febbraio 2015;
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile;
La Giuria selezionerà tra gli scatti pervenuti tre opere finaliste, tra le quali sarà scelta quella
vincitrice del concorso;
Al vincitore andrà un Premio di 500.= (cinquecento) Euro;
Con le migliori immagini selezionate potrà essere organizzata una mostra fotografica, con anche la
predisposizione di un catalogo cartaceo contenente la menzione delle prime tre Opere classificate;
la Mostra sarà allestita entro Giugno 2015 presso il Museo della Città di Rimini;

Per ulteriori informazioni sul concorso
Rotary Club Rimini
Sito Web: www.rotaryrimini.org
e-mail: rimini@rotary2072.it
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