Winter Photo Contest:
L’Istituto Fellini, in collaborazione con Fellini Play e FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche), organizza un Concorso Fotografico Nazionale dal
Tema invernale. L’obiettivo è quello di promuovere l’attività fotografica nazionale e
stimolare la creatività personale sul tema proposto.
Modalità e condizioni di partecipazione:
1. La partecipazione ha un costo di €8 ed è aperta a tutti. Il pagamento è da
effettuare tramite bonifico:
Istituto Fellini SRL
IT89W0326801014052854405300
Banca Sella corso racconigi 03 To
Causale: WPC2018 - NOME COGNOME PARTECIPANTE
2. Per poter essere ammesso al Concorso, ogni autore dovrà iscriversi sull’apposito
form raggiungibile dalla sezione “Fellini Play” del sito www.istitutofellini.it e
successivamente inviare le proprie
immagini tramite posta elettronica all’indirizzo felliniplay@gmail.com (anche a mezzo
wetransfer). Oggetto della email: WPC2018 - NOME COGNOME PARTECIPANTE.
Il materiale e le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2019.

3. I concorrenti potranno partecipare presentando un massimo di 3 foto.
I file dovranno essere in formato JPG ed essere così nominati:
COGNOME_NOME_numerofoto. Esempio ROSSI_MARIO_1, ROSSI_MARIO_2,
ROSSI_MARIO_3.
Saranno accettate anche immagini massicciamente post prodotte purché si parta da
un’immagine fotografica inedita (es. photo merge, hdr…). In caso di dubbi, potrebbe
essere richiesto l’invio dei file originali RAW.
DESCRIZIONE DEL TEMA:
Il tema di questo concorso stagionale è: L’inverno.
Per stimolare la creatività dei fotografi, è richiesto un approccio libero e originale al
tema. L’ambientazione e/o i soggetti delle fotografie non devono essere
necessariamente collegati al tema (es. utilizzare al meglio la palette dei colori,
abbigliamento, accessori e oggettistica…).
Si richiede un buon livello qualitativo; i lavori presentati dovranno essere
tecnicamente corretti.
4. I partecipanti dichiarano e garantiscono sotto la propria responsabilità che le
foto inviate sono originali e che ne possiedono i diritti di proprietà intellettuali.
Qualora nelle fotografie ci fossero incluse persone identificabili, sarà
obbligatorio allegare una liberatoria scritta e firmata dai soggetti direttamente
interessati sollevando in toto gli organizzatori del Concorso da ogni
responsabilità connessa alla pubblicazione e/o utilizzo di tali fotografie, anche
ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Un form precompilato può essere richiesto scrivendo a
felliniplay@gmail.com
5. L’organizzazione si riserva di scartare quelle fotografie che dovessero risultare
offensive della morale, lesive dei diritti altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene,
volgari, calunniose e razziste.
6. Tutte le immagini presentate devono essere inedite e non essere mai state
pubblicate precedentemente. Partecipando al Concorso, gli autori delle
fotografie, pur mantenendo la proprietà delle foto inviate, concedono ai
Soggetti Promotori, il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi
modo e luogo ed illimitatamente, le fotografie inviate purché questo avvenga
senza fini di lucro, con l’unico onere da parte dell’organizzazione, di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori,
senza previo accordo con i fotografi, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le
immagini del Concorso. Tale cessione è a titolo gratuito anche in
considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle fotografie inviate dagli
autori stessi. I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle foto.

7. Una Giuria qualificata valuterà e stilerà a suo insindacabile ed inappellabile
giudizio una graduatoria delle migliori immagini.
8. Sono previsti N° 3 premi: 1 Classificato €600 (in buono Amazon), 2 Classificato
€300 (in buono Amazon), 3 Classificato €100 (buono Amazon). La giuria si riserva
la possibilità di indire delle menzioni speciali a propria discrezione.
9. Premiazione: I risultati del Concorso Fotografico, saranno pubblicati on line in
apposita sezione del sito WWW.ISTITUTOFELLINI.IT
10. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione
dei dati personali”, la partecipazione al concorso, comporta da parte degli
autori l’autorizzazione al trattamento dei dati personali con mezzi informatici
e/o con qualsiasi altro mezzo ed alla loro utilizzazione da parte degli
organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso.
11. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente regolamento.
Per ulteriori informazioni, contattare e-mail felliniplay@gmail.com

