del Birdwatching
VACANZE SLOW Borsa
e Turismo Naturalistico
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONCORSO FOTOGRAFICO

Da restituire via fax al numero +39 0783 217047
Ape Regina
Associazione Turistica Culturale

A cura dell’Associazione Turistica Ape Regina
apereginasardegna@hotmail.it

Chiedo l’iscrizione al concorso alle condizioni sotto riportate
(Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, acconsento al trattamento dei dati personali da me forniti nel presente modulo)

Nome:
Indirizzo:
Cap:
Telefono
e-mail:

Città:

:

Provincia:
Fax.:

Cell:
Iscritto all’Associazione:

BANDO DI CONCORSO
1) La rivista OBIETTIVO SARDEGNA, con Patrocini di LIPU, WWF, Associazione Ape Regina, indicono la prima edizione del concorso fotografico “OBIETTIVO
SARDEGNA”, al quale vi possono partecipare fotograf dilettanti, amatori o professionisti (le foto devono essere state riprese nei territori di Natura 2000 compreso
l’altipiano della Giara, quello del Sarcidano e il territorio di Bosa). Non vi possono partecipare le persone coinvolte, a qualunque titolo, nell'organizzazione.
2) Il concorso fotografico è suddiviso in tre temi:
a) FAUNA: Per foto di FAUNA si intendono tutte quelle immagini che raffigurano i mammiferi, uccelli, rettili e insetti in atteggiamenti naturali e liberi ripresi durante
il tour.
b) PAESAGGIO NATURALE: Per Paesaggio Naturale si intendono tutte quelle immagini con la rappresentazione di ambienti naturali e integri che non rechino segni
di presenza umana (terreni lavorati o coltivati, case, tralicci ecc…
c) PIANTE E FIORI: Per Piante e Fiori si intendono tutte quelle immagini che raffigurano il mondo vegetale naturale in ogni sua forma, ad esclusione delle specie
coltivate.
3) Monte premi 3.000 € 1° Assoluto 1.000 € 2° Assoluto 500 € 1° di ogni categoria 300 € 2° di ogni categoria 200 €
(i premi saranno in buoni spesa per acquisti di attrezzature fotografiche, pacchetti vacanze, libri)
4) Le immagini, massimo 4 per ogni tema, sotto forma di file digitali nel formato JPG a 300 dpi in 3500 pixel nel lato più lungo devono essere consegnate ogni
sera ad un rappresentante dell'Associazione incaricato del concorso.
5) Ogni concorrente può partecipare a uno o più temi, suddividendo le opere, all'interno del supporto informatico, in cartelle contrassegnate dalla sigla del tema a
cui intende partecipare (a, b, c ecc.), ogni immagine deve essere contrassegnata dalla sigla formata dalla lettera del tema a cui partecipa e dal numero progressivo(
A1, C2 ecc.) con il nome dell'autore e il titolo dell'opera.
6) L'editore di “Obiettivo Sardegna Magazine” e lo Sponsor del Concorso avranno il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini pervenute al concorso, per il sito
internet della manifestazione o per esporle o proiettarle in manifestazioni inerenti al concorso e pubblicazioni, su calendari, su riviste, depliant pubblicitari, e su
supporti digitali (CD-DVD) ecc. ecc. comunque ogni qualvolta gli organizzatori lo ritengano necessario, citando sempre il nome dell'autore.
7) La giuria chiamata a valutare le opere è così composta: Fotografo Naturalista o critico fotografico Rappresentante dell'associazione Turistica Culturale Ape Regina
Rappresentante del Magazine “Obiettivo Sardegna”- Rappresentante dei Media Rappresentante Associazione Naturalistica
8) La giuria del concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli e si riserva di non premiare se le foto consegnate non siano
sufficentemente buone, di non accettare le immagini la cui realizzazione si presume abbiano recato danno alle specie ritratte.
9) Il giudizio della giuria è inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica e naturalistica delle immagini. Le foto che presenteranno carenze tecniche nella ripresa o
nella esposizione riceveranno un giudizio complessivamente negativo al di la del loro valore naturalistico.
10) L'organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti,
da qualsiasi causa essi siano generati.
11) Saranno premiate una foto per ogni tema, ed una foto prima assoluta.
12) I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore, in occasione della premiazione o da altra persona da lui delegata per iscritto. Diversamente saranno
inviati a domicilio, per corriere o per posta, a spese del destinatario. Non sono ammesse le immagini raffiguranti animali domestici o da cortile: cani, gatti, mucche
ecc… o in cattività e specie botaniche coltivate. La partecipazione al CONCORSO implica, da parte del partecipante, l'accettazione del presente regolamento.
13) I premi saranno in coupon validi per acquisti di materiale fotografico, pacchetti vacanze, Libri
14) scadenza concorso settembre 2011
La partecipazione al CONCORSO da per scontata la conoscenza del presente regolamento.
Quota € 25,00 € 20,00 Per iscritti associazioni fotografiche e naturalistiche

Quota € 25,00 Contanti
IT32H0836217400000000031210
Bonifico
Quota € 20,00 Se iscritto ad Associazione Fotografica o Naturalista Accreditata Firma___________________________

