
Concorso fotografico" La fotografia dà spettacolo"

Regolamento

 1. Il  (GFG) Gruppo Fotografico Garbagnatese -  BFI  in  occasione della  serata "La 

fotografia  dà  spettacolo",  del  9  Novembre  2012,  organizza  la  1°  edizione  del 

concorso "La fotografia dà spettacolo"

 2. Il critico fotografico Roberto Mutti sceglierà tra le opere presentate, le tre migliori  

immagini  e  le  commenterà,  la  sera  del  9  Novembre  2012,  in  occasione  della 

serata"La fotografia dà spettacolo".

 3. Le tre migliori opere saranno inoltre premiate con una targa  e con la loro presenza, 

per  la  durata  minima  di  una  anno,  sul  sito  web  della  manifestazione 

www.spettacolo.fotogarben.it

 4. Il  concorso è aperto  ai  fotografi  di  tutta  la  Lombardia.  Il  concorso nasce come 

iniziativa  per  incrementare  i  rapporti  di  amicizia  con  tutti  gli  appassionati  di 

fotografia e l'allargamento degli scambi culturali nella regione

 5. L’ultimo  termine  di  ricevimento  opere  è  il  27  Ottobre  2012  file  e  scheda  di 

partecipazione dovranno essere inviati tramite la pagina dedicata presente sul sito 

www.spettacolo.fotogarben.it

 6. La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

 7. Ogni partecipante potrà inviare una sola immagine a Colori o in Bianco e Nero. Il 

tema è libero

 a) La dimensione massima delle immagini deve essere di 1920 pixel (orizzontale) x 

1080 pixel (verticale).

 b) I file delle immagini (con il nome in codice) dovranno essere obbligatoriamente 

in formato JPEG (estensione .jpg) e profilo colore sRGB; non verranno ammessi 

altri formati

 c) La dimensione dei file non deve essere maggiore di 800kByte

 d) Il nome del singolo file deve essere formato:

• dalle prime tre lettere del cognome dell'autore (Bianchi = BIA),

• dalle prime tre lettere del nome dell'autore (Mario = MAR),



• dalle due cifre finali dell'anno di nascita (1953=53)

• dal titolo preceduto da “_”

Esempio:  l'opera  dal  titolo  “paesaggio”  di  Carlo  Rossi,  nato  nel  1968  sarà 

denominata: ROSCAR68_paesaggio.JPG;

 e) Il  nome del file in codice non deve avere più di 20 caratteri, più l'estensione 

(jpg).

 f) Le opere digitali non saranno restituite.

 g) L’organizzazione si riserva di rinominare i file in caso di omonimia.

 8. Con la partecipazione al concorso l’autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli  

originali e sulle elaborazioni.

 9. I  risultati  del concorso ed una Galleria Fotografica verranno pubblicati  entro il  1 

dicembre 2012 sul sito web del concorso www.spettacolo.fotogarben.it

 10. La  partecipazione  al  concorso  implica  la  completa  e  incondizionata 

accettazione del presente regolamento.

 11. Ogni  Autore è personalmente  responsabile  di  quanto forma oggetto  delle 

opere  presentate,  in  particolare  modo  per  eventuali  problemi  di  privacy  e/o 

liberatorie varie e ne autorizza la pubblicazione, la proiezione e la diffusione tramite 

stampa,  multimedia  o  Internet  per  scopi  artistico–culturali,  sempre  senza  fini  di 

lucro.

 12. Con  la  compilazione  della  scheda  si  accetta  quanto  stabilito  dalla  legge 

675/96  (Privacy)  ;  la  partecipazione  al  concorso  comporta  da  parte  dell’Autore 

l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e 

della  loro  utilizzazione  da  parte  dell’Organizzatore  per  lo  svolgimento  degli 

adempimenti inerenti al concorso.

 13. I dati  personali  potranno inoltre essere utilizzati  per sottoporre, agli  Autori  

stessi, informazioni inerenti i risultati e future iniziative.
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