Trieste Libera Ambiente
www.triesteliberambiente.org
1° concorso fotografico
“Splendore e tenebre nel Territorio Libero di Trieste”
edizione 2016

Trieste Libera Ambiente organizza il 1° concorso fotografico “Splendore e tenebre nel Territorio
Libero di Trieste” edizione 2016.
Regolamento:
Possono partecipare sia fotografi che foto amatori, senza limiti di età, i partecipanti minorenni
devono avere il consenso scritto e firmato di un genitore o tutore legale. La quota di partecipazione
è di €. 20,00 e permette ad ogni autore di partecipare ad un massimo di 3 diverse categorie di gara
presentando una fotografia diversa in ciascuna.
Le categorie di gara sono le seguenti:
1. PAESAGGI;
2. NATURA;
3. FOTO NATURALISTICA (foto che ritraggono animali selvatici nel loro ambiente naturale);
4. MACRO FOTOGRAFIA;
5. INQUINAMENTO AMBIENTALE;
La quota di partecipazione può essere pagata alla segreteria del Movimento Trieste Libera, in
piazza della Borsa 7, Trieste, oppure, versata sul c/c bancario di Trieste Libera.
IBAN: IT41J0335901600100000075057
Le fotografie:
Le foto dovranno essere scattate nell’attuale Territorio Libero di Trieste e potranno essere sia
nuove (scattate appositamente per il concorso) sia d’archivio (purché non siano state premiate in
altri concorsi).
Le foto potranno essere a colori o in bianco e nero, con orientamento orizzontale o verticale,
dovranno pervenire stampate in formato 20x30 cm e riportare sul retro un’etichetta con indicato:
titolo della fotografia, categoria di concorso, nome e cognome dell’autore, telefono o E-Mail.
Verranno accettati solamente scatti originali, senza elaborazioni, fotoritocchi o fotomontaggi. Sarà
invece consentito regolare i parametri di luminosità e contrasto.
Sul fronte della foto non dovranno essere aggiunti nomi, firme o loghi riconducibili all’autore, pena
la squalifica.
Trieste Libera Ambiente non sarà responsabile di eventuali violazioni della privacy di soggetti terzi
ritratti nelle foto: gli autori si impegnano in tal caso a fornire agli organizzatori una liberatoria da
parte delle persone ritratte negli scatti, di un genitore o tutore legale in caso di minorenni.
Gli autori si impegnano a partecipare soltanto con scatti realizzati da loro e in forma gratuita.
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Invio delle fotografie:
Le foto stampate, provviste di etichetta, una copia della ricevuta di pagamento della quota di
partecipazione (e in caso di partecipanti minorenni, il consenso scritto di un genitore o tutore
legale) dovranno essere inviate, via posta o consegnate a mano entro e non oltre il 31 agosto 2016
al seguente indirizzo:
Trieste Libera Ambiente, piazza della Borsa 7, Trieste, TLT
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9 - 12 e 16 - 19; al sabato solo 16 - 19.
Telefono: 040 0641602
Premiazione:
Le foto saranno selezionate da una giuria di esperti, il cui giudizio è insindacabile.
Le migliori foto di ogni categoria di concorso saranno presentate al pubblico con un’esposizione
presso la sala conferenze del circolo del Movimento Trieste Libera, piazza della Borsa 7.
L’inaugurazione si terrà il 15 settembre 2016 alle ore 18 e le opere resteranno visibili al pubblico
fino al 25 settembre 2016 nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e al sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Nel corso dell’inaugurazione, si terrà anche la premiazione dei vincitori.
Tutti i finalisti saranno insigniti di un diploma, mentre i primi 3 classificati di ogni categoria di
concorso riceveranno una medaglia.
L’autore della fotografia migliore in assoluto riceverà un buono di € 200 da spendersi in un negozio
di materiale fotografico.
La giuria si riserva di contattare i finalisti per realizzare un’eventuale stampa in grande formato
delle loro fotografie.
Tutela del diritto d’autore e tutela degli organizzatori:
Le foto inviate al concorso non saranno restituite.
Partecipando al concorso, gli autori consentono a Trieste Libera Ambiente di utilizzare le loro foto
per produrre materiale informativo, pubblicitario, editoriale, o per promuovere iniziative, anche
commerciali, in proprio o collaborando con altre associazioni; in cambio Trieste Libera Ambiente si
impegna a tutelare i diritti degli autori citandone sempre il nome ed attribuendo loro gli scatti.
Trieste Libera Ambiente si impegna anche a non utilizzare le foto in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro degli autori o di eventuali terzi rappresentati negli scatti, tuttavia
Trieste Libera Ambiente declina ogni responsabilità per eventuali violazioni commesse da terzi.
Note finali:
Trieste Libera Ambiente si riserva il diritto di escludere dal concorso le foto non conformi al
regolamento per forma o per soggetto, nonché quelle che violano le regole comunemente
riconosciute quanto a pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti, di eventuali
soggetti ritratti e dei visitatori: gli autori di tali scatti se ne assumono la piena responsabilità.
Partecipando gli autori consentono agli organizzatori il trattamento e l’utilizzo dei propri dati
personali necessari per lo svolgimento del concorso.
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
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