“OCCHI SULLA
STRADA”
(STREET PHOTOGRAPHY)
MAGGIO/SETTEMBRE 2016 - REGOLAMENTO COMPLETO
Tema del concorso

Il titolo del concorso è “Occhi sulla strada”, il tema è legato alla “street photography” (fotografia di strada).

Partecipazione e iscrizione
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del presente regolamento.
La partecipazione è libera e gratuita per gli associati a Cquadro, mentre prevede una quota assicurativa di € 5,00 per i non soci
da versare al momento dell’iscrizione.
L’adesione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile su www.cquadroartecultura.com
che dovrà essere presentato alla consegna delle fotografie.
Il modulo di iscrizione e le fotografie dovranno pervenire all’associazione a partire dal 1 luglio fino al 3 settembre, termine ultimo per la
consegna, presso la sede di Via Roma 19 a Cavallermaggiore oppure contattando i numeri sotto riportati.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando Cquadro 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 successive modifiche, nonchè procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Formato della fotografia

I concorrenti possono presentare al massimo 5 fotografie (a colori o in bianco/nero). Ogni fotografia deve avere il lato più corto non
inferiore a 50 cm., stampata o applicata su supporto libero.

Giuria, modalità di votazione e premi
Alla chiusura dei termini di partecipazione una giuria di esperti effettuerà una selezione delle fotografie pervenute, valutando gli elaborati, presentati loro in forma anonima, secondo criteri di creatività, composizione e originalità interpretativa.
Le foto selezionate verranno esposte in una mostra fotografica che si terrà dal 1 al 9 ottobre 2016 presso la sala polifunzionale
di piazza Vittorio Emanuele II a Cavallermaggiore.
Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi alle opere meglio classificate:
Primo premio: € 300 - Secondo premio: € 200 - Terzo premio: € 100

Trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici , saranno utilizzati per individuare i vincitori e per
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative
al concorso stesso.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc.
garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al concorso. I dati non verranno ceduti a terzi.

La premiazione avverrà domenica 9 ottobre.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a
Daniela Magliano 349/66.04.692 - Rebecca Giraudo 349/38.40.111
Valerio Costanzia 347/29.80.035 - Cesare Ottaviano 335/58.42.863
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