REGOLAMENTO DEL CONCORSO
− Il concorso a partecipazione gratuita è aperto a tutti, purché maggiorenni.
Non possono partecipare i soci del Circolo Fotografico Quarta Dimensione (di seguito
CF4D) in quanto organizzatori del concorso, per i quali è indetto un concorso parallelo.
Sono esclusi dal concorso anche i componenti della Giuria.
− Ogni partecipante può concorrere con un portfolio, in bianco e nero o colori, composto da
minimo 6 foto e massimo 12 foto. Non è possibile partecipare con un portfolio che sia già
stato vincitore in altri concorsi.
− Il formato delle foto dovrà essere: 2/3, Jpeg alta qualità, per stampe 24x36, misure
necessarie per l'esposizione alla mostra finale.
Formati diversi verranno automaticamente esclusi.
− I file dovranno essere nominati con 8 caratteri alfanumerici più estensione così composti:
CCCNNNnn.jpg dove CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN sono le prime
tre lettere del nome, nn identifica il numero sequenziale (01 / 02 …11 / 12).
− Non sono ammesse foto con firme, sigle e qualsiasi altra indicazione relativa all'autore nel
titolo o nella presentazione del portfolio, cornici e bordi, nel qual caso il portfolio verrà
automaticamente scartato.
− Il fotoritocco è ammesso solo per le normali correzioni fotografiche, quali ritaglio, contrasto,
luminosità, saturazione. Non sono ammessi fotomontaggi, foto pesantemente ritoccate e/o
manipolate, con scritte sovraimpresse o con altri tipi di aggiunte. Ai vincitori verrà richiesto
di fornire all’organizzazione i file nativi originali (RAW, NEF, Jpeg nativo, ecc.) per la
verifica degli stessi se necessario.
− La scheda di partecipazione, scaricabile dal sito www.cf4d.com, dovrà essere compilata in
ogni suo spazio ed allegata al portfolio.
− Sarà inoltre gradita, anche se non obbligatoria, una presentazione/descrizione del lavoro
svolto, da inviare insieme al portfolio e alla scheda di partecipazione.
− Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica cfquartadimensione@gmail.com
tramite WETRANSFER https://www.wetransfer.com/ entro le ore 24.00 del 31 gennaio
2020.
− Le immagini possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale, con la
partecipazione al concorso, si assume la responsabilità della paternità delle stesse, di quanto
in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy e diritto
d’autore sollevando pertanto gli organizzatori del concorso da eventuali pretese di terzi a
qualsiasi titolo.
Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. In ogni caso
l’autore solleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese
di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto delle sue
immagini.
Non verranno comunque accettate immagini dal contenuto offensivo.

− I diritti relativi alle immagini fotografiche presentate restano di proprietà dell'autore, tuttavia
l'organizzazione si riserva in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle stesse a scopo
archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. L'autore autorizza
l'organizzazione all'utilizzo delle immagini per la realizzazione di materiale cartaceo,
audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di
lucro, quali proiezioni in proprie manifestazioni, eventi pubblici ovvero in rassegne culturali
locali, nonché per scopi promozionali e divulgativi della manifestazione stessa, e ne
autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. L'organizzazione si impegna a
citare l'autore di ogni singola opera.
− L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero
presentarsi nella trasmissione delle fotografie.
− Inviando le fotografie il partecipante accetta il Regolamento.
− Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela
della privacy.
− La Giuria composta da fotografi esperti, esterni al CF4D, sarà resa nota sul sito
www.cf4d.com, si riunirà entro il 20 febbraio 2020; valuterà la capacità di interpretazione
del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate e sceglierà i 3
vincitori. Le sue decisioni dono insindacabili.
− La Giuria, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che
non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento.
− Il 23 febbraio 2020 i vincitori riceveranno, da parte del CF4D, apposita comunicazione via
e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione, e i loro nominativi saranno pubblicati
sul sito www.cf4d.com
− Nel mese di marzo 2020 verrà organizzata la mostra con i primi 3 vincitori. Le date e il
luogo verranno indicati per tempo sul sito www.cf4d.com, e comunicate per email ai
vincitori.
− Le premiazioni si svolgeranno nel giorno dell'inaugurazione della mostra stessa.
− Premi:
€ 300,00 + targa al primo classificato
€ 100,00 + targa al secondo classificato
€ 50,00 + targa al terzo classificato.
Si specifica che al fine di poter consegnare i premi, gli organizzatori si riservano il diritto di
richiedere agli autori un documento di riconoscimento, se i dati immessi per l'iscrizione non
corrispondono al documento presentato, il premio non sarà assegnato; nel caso in cui il
vincitore deleghi un'altra persona a ritirare il premio, questa dovrà essere munita di delega
firmata da entrambi, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi.
− Per informazioni e chiarimenti sulle regole di registrazione e invio dei materiali contattare:
cfquartadimensione@gmail.com

