Associazione

Ciamar Marso
REGOLAMENTO MOSTRA - CONCORSO
Una foto per la Chiamata di Marzo
1- Spirito dell’iniziativa: Realizzazione di una foto che ricrei l’ambientazione, il contesto, rievochi la tradizione, usi e costumi
della Chiamata di Marzo.
2- Requisito fondamentale delle foto prodotte deve essere il carattere inedito, ovvero non devono essere in alcun modo
essere state divulgate nei social, in internet o diffuse sulle chat, pena l’esclusione dal concorso. Le foto possono riguardare
oggetti, ambientazioni, persone o la combinazione di questi elementi che ben rappresentino lo spirito della Chiamata di
Marzo. Non dovranno essere presenti mezzi motorizzati (anche se d'epoca) e dettagli che possano tradire la presenza di
elementi estranei al contesto storico di riferimento.
3- Gli scatti possono essere prodotti con macchine fotografiche o cellulari e consegnate in formato jpeg di buona qualità. Il
file andrà stampato tale e quale senza alcun intervento correttivo, a parte l’eventuale inquadratura per portare la foto al
formato richiesto (rapporto 3:4). La foto può essere realizzata a colori, in bianco e nero o seppia, a piacere del
concorrente.
4- Lo scatto digitale della foto deve essere consegnato direttamente in negozio presso Foto RP Recoaro in via Lelia, 42/C a
Recoaro Terme, Tel. 0445 76152. Si possono presentare anche più foto. Per ogni foto è previsto un contributo di € 3,00.
La somma versata andrà a coprire i costi di stampa ed affissione delle fotografie in gara.
5- Termine ultimo per la presentazione delle foto digitali presso il negozio Foto RP Recoaro è stabilito per il giorno 4 marzo
2022. Alla consegna verrà attribuito il numero progressivo alla foto e verrà stabilito con l’autore della foto l’eventuale
titolo da assegnare alla stessa. Verrà rilasciata una ricevuta di consegna e dovrà essere firmata una liberatoria per la
pubblicazione, esposizione, diffusione ed utilizzo della foto in tutti i modi che l’Associazione Ciamar Marso riterrà
opportuno per le finalità legate al concorso.
6- Le foto saranno esposte in paese andando ad occupare le vetrine dei negozi sfitti, vetrine, ecc., creando così una sorta di
mostra diffusa all’aperto. Le stesse foto saranno inoltre pubblicate sui canali ufficiali della Chiamata di Marzo (facebook
e/o Instagram).
7- Le foto saranno esposte a partire dal giorno 10 marzo 2022 e pubblicate sul canale ufficiale dell’Associazione Ciamar
Marso Facebook e Instagram. Saranno considerati validi i voti ottenuti dalle foto sui canali social fino al giorno 20 marzo
2022.
8- La votazione delle foto in concorso seguirà due canali: quello social, che determinerà le foto finaliste del concorso, e
quello della Giuria di Qualità, che stabilirà in maniera insindacabile i vincitori del Concorso. Per la parte social verranno
semplicemente contate le preferenze lasciate alle foto sulle pagine ufficiali dell’Associazione Ciamar Marso di Facebook
e Instagram. La Giuria di Qualità assegnerà invece un punteggio in relazione all’aderenza della foto alle finalità indicate ai
punti 1 e 2 del regolamento, alla coerenza evocativa, storica e ambientale.
9- Le foto finaliste saranno stampate su pannello o su carta fotografica e consegnate agli autori; inoltre, ai primi classificati,
sarà dato in premio un cesto con prodotti alimentari locali.
10 Il concorso è aperto tutti.
11 La proclamazione del vincitore avverrà sul Sito dell’Associazione e sui canali social della stessa.
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