Il Rotary Club Chieti Ovest è lieto di comunicare di aver ideato e realizzato,
scegliendo come ausilio tecnico lo studio Mood Photography Pescara e
l’Associazione Culturale Fotoclub Chieti, il concorso fotografico denominato:

Chieti Futura
Regolamento
1.1. Per avere diritto ad iscriversi al concorso fotografico “Chieti Futura” bisogna avere un’età compresa
tra i 18 anni e i 35 anni.
1.2. Iscrivendosi al Concorso si accettano automaticamente le presenti regole del concorso.
1.3. Le iscrizioni avverranno presentandosi alle ore 08.00 del giorno 26.05.19 presso il Nuovo Albergo
di Chieti Scalo. Il concorso avrà una durata di 24 ore, dalle 09.00 del 26.05.19 alle 09.00 del 27.05.19.
1.4. Al momento dell’iscrizione, a ciascun partecipante, verrà consegnato un codice identificativo che
manterrà l’anonimato del concorrente. Tale codice dovrà essere usato per nominare la cartella e le
immagini che verranno presentate (es. codice_01, codice_02, ecc.). Il nominativo del partecipante non
dovrà comparire alla consegna delle immagini. La giuria non gestirà direttamente le anagrafiche dei
partecipanti, pertanto non sarà a conoscenza dell’identità degli autori delle immagini.
1.5 Tema del concorso è libero e dovrà seguire i canoni della Street Photography. Ciascun partecipante
dovrà presentare, al termine della giornata, un massimo di 5 immagini (in formato jpg, già
postprodotte, rinominate con codice_01, codice_02 ecc.) che possano offrire una prospettiva di
apertura, di positività legata esclusivamente al territorio e alla città di Chieti. Non sono ammessi
tagli alle immagini che non abbiano il rapporto di 3/2 per il formato rettangolare o 1/1 per il formato
quadrato.
La consegna potrà avvenire tramite una chiavetta usb entro e non le ore 22.00 del giorno
26.05.2019 allo staff presente presso il Nuovo Albergo di Chieti Scalo. In alternativa i partecipanti
dovranno inviare entro le ore 09.00 del 27.05.19, tramite Wetransfer, le immagini all’indirizzo
info@rotarychietiovest.com, indicando nell’oggetto il codice identificativo di partecipazione.
Il vincitore verrà scelto durante la serata di premiazione, che si svolgerà nella prima metà di giugno.
La giuria sarà composta da n. 7 membri così suddivisa: 3 del Rotary Chieti Ovest, 2 membri di Mood
Photography e 2 dell’Associazione Culturale Fotoclub Chieti.

Il Presidente di Giuria nella persona del Fotoreporter Stefano Schirato, avrà fino ad un massimo di n. 3
voti da esprimere in maniera insindacabile e inopinabile, in ordine alla valutazione tecnica del risultato
fotografico.
1.6. Il concorso è gratuito, aperto solo ai fotografi amatori e che comunque non siano professionisti.
1.7. Iscrivendosi al Concorso, si acconsente e si ammette che Rotary Chieti Ovest, MOOD Photography, e
l’Associazione Culturale Fotoclub Chieti, siano autorizzati a ricevere i dati personali di registrazione, a
raccoglierli, conservarli e amministrarli allo scopo di condurre il concorso fotografico. In qualsiasi
momento, i partecipanti hanno il diritto di accedere, rivedere, rettificare o cancellare i propri dati
personali conservati presso Rotary Chieti Ovest, Mood Photography e l’Associazione Culturale Fotoclub
Chieti, contattando direttamente ovvero via email i rispettivi responsabili del presente concorso.
1.8. Ogni fotografo manterrà i diritti d’autore delle proprie immagini e verrà menzionato
appropriatamente quando il suo lavoro verrà messo in mostra o fatto visionare in qualsiasi luogo da
Rotary Chieti Ovest, MOOD Photography e dall’Associazione Culturale Fotoclub Chieti.
1.9 La giuria selezionerà, tra tutte le immagini presentate, 20 fotografie che verranno esposte con
stampe 30x45 montate su forex di 1 cm senza cornice, stampate su carta opaca, in data da destinarsi.
Gli autori delle 20 immagini selezionate, tra cui sarà presente anche l’immagine vincitrice, verranno
informati via mail dell’avvenuta selezione.
2. In palio per il vincitore, il Rotary Chieti Ovest offrirà un premio del valore di € 1000,00 così
suddiviso: un buono acquisto di attrezzatura fotografica del valore di € 500,00 + un buono del valore di
€ 500,00 per la frequentazione di un corso a scelta tra l’offerta didattica di MOOD Photography
www.moodphotography.it
2.1. La giuria si riserva il diritto, a propria discrezione, di squalificare ed eliminare qualsiasi fotografia
che non risponda ai seguenti requisiti. Riguardo alle fotografie presentate, il partecipante garantisce
quanto segue:
2.1.1. Di essere l’unico proprietario dei diritti d’autore e creatore delle fotografie.
2.1.2. Di avere il diritto di presentare le fotografie per questo concorso.
2.1.3. Secondo coscienza, le fotografie non devono presentare alcun contenuto contraffatto,
minaccioso, falso, ingannevole, offensivo, molesto, diffamatorio, volgare, osceno, scandaloso,
provocatorio, pornografico o profano.
2.1.4. Secondo coscienza, le fotografie non devono contenere materiale che potrebbe costituire o
incoraggiare una condotta che verrebbe giudicata come reato o dare luogo a responsabilità civile.
2.1.5. La fotografia non deve violare i diritti d’autore, i marchi registrati, i diritti di contratto né
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi individui o entità, né i diritti di privacy o
pubblicità di nessuna persona.
La fotografia, quindi, non deve comprendere:
2.1.5.1. marchi registrati di proprietà di terzi.
2.1.5.2. materiale coperto da diritto d’autore di proprietà di terzi.
2.1.5.3. nomi, somiglianze o altre caratteristiche che possano identificare celebrità o figure pubbliche,
vive o decedute.

2.2. Il partecipante accetta di risarcire interamente Rotary Chieti Ovest, MOOD Photography e
l’Associazione Culturale Fotoclub Chieti per quello che riguarda tutti i diritti d’autore, compensi e
qualsiasi altra somma dovuta a qualunque persona in ragione della violazione delle suddette norme.
2.3. Il partecipante dichiara che ogni persona ritratta nella fotografia ha dato il proprio consenso.
2.4. Nella fotografia, non possono essere aggiunte, manipolate, distorte o rimosse né persone né cose.
È importante, sempre, tenere conto delle considerazioni etiche della fotografia, e proteggere i soggetti
vulnerabili dai potenziali danni che derivino dalla pubblicazione della propria immagine.
2.5. Il partecipante prende atto che Rotary Chieti Ovest, MOOD Photography e l’Associazione Culturale
Fotoclub Chieti non si assumono responsabilità per l’uso improprio delle immagini.
2.6. In nessun caso Rotary Chieti Ovest, MOOD Photography e l’Associazione Culturale Fotoclub Chieti e
i loro membri, saranno responsabili di danni o perdite di alcun tipo, compresi danni diretti, indiretti,
accidentali, consequenziali, speciali o punitivi derivanti dalla partecipazione al concorso di qualsiasi
partecipante.
2.7. Il partecipante acconsente alla pubblicità connessa all’utilizzo del proprio nome e delle proprie
fotografie vincitrici a fini propagandistici, promozionali e pubblicitari per Rotary Chieti Ovest ,
l’Associazione Culturale Fotoclub Chieti e MOOD Photography, sempre inerente al concorso fotografico,
senza compensi aggiuntivi. Dette richieste non verranno negate irragionevolmente.
2.8. Per ogni informazione relativa alla partecipazione del presente concorso potranno essere usati i
seguenti contatti: info@rotarychietiovest.com; presidente@rotarychietiovest.com;
segretario@rotarychietiovest.com

