T H E W AY T O A P U L I A

Regolamento del Contest
Lucera Fotografa il Natale
// 𝙊𝙍𝙂𝘼𝙉𝙄𝙕𝙕𝘼𝙏𝙊𝙍𝙄 //
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione
Culturale di Promozione Turistica “VisitLucera” con il patrocinio dell’assessorato
alla Cultura del Comune di Lucera e del Comune di Roseto Valfortore.
// 𝙏𝙀𝙈𝘼 //
Il Contest è volto a raccontare, attraverso immagini, il Natale a Lucera, una città
che può essere scoperta e riscoperta cercando una personale chiave
interpretativa: il paesaggio, i suoi vicoli, i sontuosi allestimenti, le luci meravigliose,
i luoghi più inediti ma anche le pluralità di vita, con i loro ritmi e relazioni, o un
particolare che attrae la vostra attenzione, purché rappresenti il vostro punto di
osservazione sulla città in festa.
// 𝙈𝙊𝘿𝘼𝙇𝙄𝙏𝘼̀ 𝘿𝙄 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙀𝘾𝙄𝙋𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 //
La partecipazione al concorso è aperta a tutti - fotografi professionisti, amatori e
neofiti - senza limiti di età. Ogni partecipante potrà concorrere con un numero
massimo di n. 10 (dieci) fotografie al costo di € 2,00 ciascuna inviandole mediante
l'apposito form del sito "www.lacittadibabbonatale", una per volta, unitamente ai
propri dati ed al numero seriale del ticket nominale acquistabile presso la
Biglietteria della Casa di Babbo Natale, sita in Piazza Nocelli n. 5. Maggiori
informazioni saranno riportate sul sito web della rassegna (alla sezione “Contest
Lucera Fotografa il Natale”) o reperibili presso l’infopoint. Sono esclusi dalla gara i
membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché i soci
dell’Associazione Culturale di Promozione Turistica “VisitLucera”.

// 𝙏𝙀𝙍𝙈𝙄𝙉𝙄 𝘿𝙄 𝘾𝙊𝙉𝙎𝙀𝙂𝙉𝘼 //
La consegna delle opere, unitamente ai relativi dati, avverrà online seguendo le
indicazioni presenti nella sezione “Contest Lucera Fotografa Il Natale” del sito
web www.lacittadibabbonatale.it a partire dalle ore 12:00 del 7 dicembre 2019
ed entro e non oltre le ore 12:00 del 12 gennaio 2019, per consentire a chi
volesse di partecipare con immagini che immortalano pure l’evento conclusivo.
// 𝘾𝘼𝙍𝘼𝙏𝙏𝙀𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝘾𝙃𝙀 𝙏𝙀𝘾𝙉𝙄𝘾𝙃𝙀 𝙄𝙈𝙈𝘼𝙂𝙄𝙉𝙀 //
Sono ammesse fotografie b/n e a colori, con inquadrature sia verticali sia
orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto può variare. Il formato dovrà essere
preferibilmente JPEG mentre la dimensione del singolo file non dovrà superare i
2MB (è possibile utilizzare un qualsiasi software o web tool di compressione delle
immagini facilmente reperibile in rete). Non saranno ammesse opere interamente
realizzate al computer o fotografie non inedite. L’immagine non deve recare firme,
simboli o altri segni di riconoscimento. Lavori non conformi alle specifiche non
saranno presi in considerazione.
// 𝙋𝙍𝙀𝙈𝙄 𝙀 𝙍𝙄𝘾𝙊𝙉𝙊𝙎𝘾𝙄𝙈𝙀𝙉𝙏𝙄 //
Il primo classificato sarà premiato con un assegno da € 1.000,00 (mille) in una
cerimonia che l’organizzazione renderà nota prossimamente. VisitLucera, ove la
giuria lo ritenesse particolarmente opportuno, si riserva di istituire eventuali
premi e/o menzioni e/o riconoscimenti che non intaccheranno il valore del primo
premio.
// 𝙂𝙄𝙐𝙍𝙄𝘼 //
La Giuria sarà composta da professionisti nei settori della fotografia, della regia e
delle arti visive, ed esprimerà un giudizio insindacabile.
// 𝙋𝙍𝙄𝙑𝘼𝘾𝙔 𝙋𝙊𝙇𝙄𝘾𝙔 𝙋𝙀𝙍 𝙇'𝘼𝘾𝙌𝙐𝙄𝙎𝙏𝙊 𝘿𝙀𝙇 𝙏𝙄𝘾𝙆𝙀𝙏 //
Ogni ticket per la partecipazione al Contest fotografico è nominale. Al momento
dell'acquisto, il partecipante autorizza il trattamento dei suoi dati, ai sensi del
GDPR sulla Privacy e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", ai fini delle attività strettamente legate al Concorso.

// 𝙋𝙍𝙄𝙑𝘼𝘾𝙔, 𝙍𝙀𝙎𝙋𝙊𝙉𝙎𝘼𝘽𝙄𝙇𝙄𝙏𝘼̀ 𝘿𝙀𝙇𝙇’𝘼𝙐𝙏𝙊𝙍𝙀 𝙀 𝙁𝘼𝘾𝙊𝙇𝙏𝘼̀ 𝘿𝙄 𝙀𝙎𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙊𝙉𝙀 //
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Gli
organizzatori del suddetto si intendono, quindi, esonerati da ogni responsabilità,
anche nei confronti di terzi in merito ad eventuali violazioni delle norme sulla
privacy e/o sul copyright. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.lg. n. 196/2003 procurandosi il
consenso alla diffusione. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere
dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante, dunque, dichiara di essere
unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali ed inedite, che non
ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il
consenso o l’autorizzazione, egli li abbia ottenuti.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare
le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente
regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in maniera di pubblica
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno
perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani
e sociali.
// 𝘿𝙄𝙍𝙄𝙏𝙏𝙄 𝘿’𝘼𝙐𝙏𝙊𝙍𝙀 𝙀 𝙐𝙏𝙄𝙇𝙄𝙕𝙕𝙊 𝘿𝙀𝙇 𝙈𝘼𝙏𝙀𝙍𝙄𝘼𝙇𝙀 𝙄𝙉 𝘾𝙊𝙉𝘾𝙊𝙍𝙎𝙊 𝙀 𝘿𝙀𝙄 𝘿𝘼𝙏𝙄
𝙋𝙀𝙍𝙎𝙊𝙉𝘼𝙇𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙉𝙄𝙏𝙄 //
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha
prodotte, il quale partecipando accetta che vengano utilizzate per eventi o
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell’Associazione Culturale di Promozione Turistica
“VisitLucera” sia sui canali telematici sia su quelli editoriali, senza alcun lucro e con
debita citazione nei credits. Si informa, infine, che i dati personali forniti dai
concorrenti saranno utilizzati per le sole attività relative alle finalità del presente
concorso, secondo quanto previsto dal D.Lg. n. 196/2003.

