LIKE A RIVER

photocontest
Articolo 1 - ORGANIZZATORI:
Pescare Viaggiando A.S.D., in collaborazione con H2O Magazine e Like a river srl indicono il 2° photo contest "Like a photo",
di fotografia Naturalistica e di pesca al quale possono partecipare dilettanti, amatori e professionisti. Non possono partecipare le
persone (e loro familiari) facenti parte della giuria. Il termine ultimo di accettazione delle immagini è il 25.02.2017
Articolo 2 - GIURIA: La giuria del concorso selezionerà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli e si riserva di non
accettare le immagini la cui realizzazione si presume abbia recato danno all'ambiente o alle specie ittiche ritratte. Il giudizio
della giuria è inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica, naturalistica e ambientalistica delle immagini. Le foto che
presenteranno carenze tecniche nella ripresa o nella esposizione riceveranno un giudizio complessivamente negativo al di là
del valore naturalistico. Nomi dei giurati : Mara Bertoli (fotografo professionista) Mauro Impalà (fotografo professionista)
Alessandro Seletti (fotografo amatore finalista a concorsi di rilevanza Internazionale).

Articolo 3 - TEMA
il photo contest avrà come tema "immagini di azioni di pesca e/o luoghi di pesca “
realizzate in ambienti naturali ed integri.

Articolo 4 - ISCRIZIONI:
L‘iscrizione al photo contest può solo avvenire attraverso la compilazione dell‘apposito form che verrà inviato su richiesta e sarà
a titolo gratuito.
Articolo 5 - TIPO DI IMMAGINI:
Le fotografie che partecipano al photo contest devono essere in formato digitale ma sono accettate anche fotografie realizzate
in analogico ma digitalizzate nel formato richiesto. I file da inviare devono avere una risoluzione di 300 dpi e una lunghezza di
30 cm di lato maggiore 3500 pixel. Tutte le foto devono rispecchiare con precisione l‘oggetto e la scena così com‘è apparsa al
fotografo. Le foto che sono state alterate digitalmente al di là degli standard di ottimizzazione, saranno squalificate. Le
modifiche accettabili sono gli adeguamenti di colore, il contrasto, la luminosità e la nitidezza, (lieve sharpen) la rimozione di
polvere e graffi. Non sono accettati gli spostamenti dei pixel. Non sono accettate immagini ritoccate con l‘aggiunta, la
duplicazione, la cancellazione o lo spostamento degli oggetti nelle foto.
Articolo 6 - GESTIONE RAW:
L‘autore dovrà essere in possesso dei file nativi delle immagini presentate, come registrati dalla fotocamera senza
manipolazione, nel formato RAW, TIFF, JPG, DNG o l‘originale in diapositiva.

Articolo 7 - INVIO IMMAGINI:

Le fotografie devono essere inviate unicamente sotto forma di file digitali. L‘invio può avvenire o con procedura online (ad
esempio tramite WeTransfer) oppure caricando i file su un supporto tipo CD, DVD, chiavetta Usb, e spedendo tale supporto a
LIKE A RIVER, via Guadiana 10, 42124 Reggio Emilia - Italy.
I file delle immagini devono avere il nome dell’autore, il numero del tema ed il titolo. Le immagini inviate via posta devono
essere necessariamente accompagnate dal modulo di iscrizione stampato e compilato in stampatello in ogni sua parte e
firmato. I supporti con le immagini presentate al photo contest non saranno restituiti.

Articolo 8 - DIRITTI SULLE IMMAGINI:

La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono degli autori delle immagini stesse. Costoro concedono a titolo gratuito
agli organizzatori l‘uso delle fotografie inviate al concorso, esclusivamente per i seguenti utilizzi: la stampa di un eventuale
catalogo, la pubblicazione sui siti web in contesti legati al concorso, la proiezione in formati audiovisivi durante manifestazioni
promozionali del concorso, l‘allestimento di mostre fotografiche dedicata al concorso, la pubblicazione sulla rivista H2O
magazine.
Pescare Viaggiando ASD utilizzerà le immagini per la pubblicazione di un resoconto dell‘evento al termine del photo contest
pubblicando le foto vincitrici sulla rivista H2O e/o sul sito ww.likeariver.it e/o su fb e instagram. Le foto vincitrici o segnalate
saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del photo contest. Ad ogni utilizzo
delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell‘autore.
Articolo 9 - PREMI IN PALIO:

1° classificato: 1 canna Guideline EXP 4
2° classificato: 1 vest da pesca Guideline o Columbia sportswear
3° classificato: 1 sacca Columbia Sportswear PFG bonehead Duffel
La redazione di h2o magazine dedicherà un congruo spazio al vincitore assoluto a titolo di intervista. La "premiazione" si
svolgerà il 26 marzo 2017 in occasione della Fiera Expo Riva Caccia e Pesca che si terrà a Riva del Garda il 25 e 26 marzo
2017.

Articolo 10 - PRIVACY: Vi informiamo, ai sensi dell‘art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali nel prosieguo, per brevità, il Codice), che i dati personali forniti nell‘ambito del photo contest
saranno raccolti e registrati da Pescare Viaggiando su supporti, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con
modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. Vi informiamo che i dati
fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali all‘Iniziativa. Il conferimento dei dati, è
necessario al fine di poter partecipare al photo contest. Vi informiamo che potranno essere esercitati i diritti previsti dall‘art. 7 e
seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell‘esistenza di dati che vi
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l‘aggiornamento, la
rettificazione o l‘integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei
dati. Titolare del trattamento dei dati è Pescare Viaggiando ASD , via Verdi 30, Montecchio Emilia-Reggio Emilia
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