CONCORSO FOTOGRAFICO FESTIVAL DEL MONDO

L'Associazione IDEE IN FIERA in occasione del Festival dell’Oriente organizza un
Concorso Fotografico e Videografico che si svolgerà durante le 12 tappe del Festival da
Padova 2019 a Padova 2020 con premio finale
•

Concorso Fotografico: Viaggio in Thailandia per due persone (volo e soggiorno
maggiori dettagli a breve)

•

Concorso Video: Weekend per 2 persone in una SPA (dettagli a breve).

L'Associazione propone ai fotografi professionisti e non, di raccontare attraverso le loro
fotografie o video il significato della manifestazione, seguendo come guida il tema scelto:
“LA STRUGGENTE MAGIA DELL’ORIENTE”
&
“IL GIRO DEL MONDO...IN 1 GIORNO”
Ai partecipanti al Concorso fotografico e videografico sarà chiesto di rappresentare,
attraverso immagini quale linguaggio figurato, e video, la narrazione della realtà, e la magia,
che riflettono le loro lenti tra gli spettacoli e i costumi del festival dell’Oriente.
Le culture orientali narrano storie lontane, colori accessi che vibrano e accendono l’anima,
tra polveri colorate e profumi di spezie, tristi melodie e leggende tramandate. Tradizioni
antichissime, popoli che hanno fatto di onore e combattimento una missione di vita, per poi
ritrovarsi maggiori esponenti di forme meditative di pace e armonia. Questa, e altro è la
struggente magia dell’Oriente.
Inotltre per queste tre tappe del “Festival del mondo” il concorso si sdoppia. Oltre
all’Oriente, ai partecipanti sarà richiesto di mostrare attraverso le loro lenti il loro giro
intorno al mondo. Decine di format, di paesi diversi da cogliere, capire e racconatare con
lenti e forogrammi. Lanci del lazzo, cowboys, nativi d’America, giochi dal mondo,
cornamuse, kilt, tango argentini, e motori rombanti. Simulatori di surf, sport a tema
americano, griglie per ogni gusto e una Mongolfiera! Un festival dentro il festival, tutto da
vivere!
Vuoi raccontarci quello che vedono i tuoi occhi?
Questo concorso segna una tappa importante per il Festival dell’Oriente, i dieci anni di
manifestazioni in giro per tutto il territorio Italiano. Aiutaci a testimoniare questo evento e a
rendere il Festival ancora più speciale e memorabile!

REGOLAMENTO
Art. 1
L'Associazione IDEE IN FIERA, nell'intento di promuovere i 10 anni del format del
Festival dell’Oriente e di catturarne la sua vera essenza, ha indotto un Concorso fotografico
e videografico che si terrà ad ogni edizione del Festival.
Ad ogni tappa verrà comunicato un vincitore scelto dalla giuria interna del Festival. Le foto
e i video migliori di ogni tappa (durante l’anno - 12 tappe) parteciperanno al contest finale:
il vincitore verrà selezionato tramite il pubblico di Facebook e verrà premiato sul Palco di
Padova.
•

Concorso Fotografico: viaggio in Thailandia per 2 persone (viaggio e soggiorno
inclusi, maggiori dettagli a breve)

•

Concorso Videografico: soggiorno in una SPA d’eccellenza per un weekend per 2
persone

“LA STRUGGENTE MAGIA DELL’ORIENTE”
&
“IL GIRO DEL MONDO...IN 1 GIORNO”
Art. 2
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi, professionisti e non. Per i fotografi o
videografi minorenni è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la patria potestà.
Art. 3
Per partecipare alla prima fase di selezione del concorso è necessario inviare alla seguente
mail concorsofotografico@festivaldelloriente.net debitamente compilata e firmata con i dati
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome
Età
Recapito telefonico
Recapito mail
Data di ingresso al festival
Come si è venuti a conoscenza del festival
Fotografia / video e mezzo che si utilizzerà
Data e Firma

Ogni soggetto potrà iscriversi e partecipare sia al concorso fotografico che video, ma potrà
inviare solo un tipo di media per la valutazione finale
Art. 4
La partecipazione implica che ogni fotografo/a e/o videografo dichiara di essere autore/trice
e proprietario/a delle immagini o video inviati ed è personalmente responsabile del
contenuto degli stessi. Inoltre presuppone tacitamente il rilascio dell'autorizzazione alla
riproduzione delle immagini o video selezionati in ogni forma ritenuta idonea dal soggetto
promotore del concorso (vedi sotto).
Art. 5
Le immagini e i video pervenuti saranno selezionate dalla giuria interna per poi essere
sottoposti al giudizio finale del pubblico di Facebook durante l’ultima tappa del concorso –
Padova 2020 (Dicembre 2020). I lavori della Giuria del concorso sono riservati. Le
fotografie selezionate verranno utilizzate sul nuovo sito del “Festival dell’Oriente” come da
Art. 1 attraverso le seguenti modalità:
I/le fotografi/e video-grafi/e selezionati otterranno non solo il riconoscimento delle foto o
video e la loro diffusione sul nuovo sito del Festival dell’Oriente, ma anche la possibilità di
partecipare alla premiazione finale che si terrà a Padova 2020, dove verrà estratto un unico
vincitore tra tutti che si aggiudicherà per la categoria selezionata i premi seguenti:
•

Concorso Fotografico: viaggio in Thailandia per 2 persone (viaggio e soggiorno
inclusi, maggiori dettagli a breve)

•

Concorso Videografico: soggiorno in una SPA d’eccellenza per un weekend per 2
persone

Art. 6
Le foto e i video da inviare nella modalità seguente:
•

Entro 1 settimana dal termine di ogni evento

•

Formato 2048x1080 px o 3840x2160 px e i Video in Full HD (1080 P o 2K)

•

Ogni partecipante potrà inviare:
10 foto scelte : 5 per “Il Festival dell’Oriente” / 5 per “Il Festival del Mondo” e/o
1 o 2 video – inerente qualsiasi Festival preferisca

•

Le foto ricevute per la valutazione potranno essere alterate e modificate attraverso
l’utilizzo di programmi applicazioni (Photoshop. Lightroom, etc.), purché venga
mantenuta l’identità del concorso e il soggetto sia riconoscibile

N.B.: si accetteranno solo foto fatte all’interno del Festival dell’Oriente
dovranno essere inviate alla seguente mail concorsofotografico@festivaldelloriente.net con
nel testo della mail o in allegato le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome
Recapito telefonico
Recapito mail
Data di ingresso al festival
Riferimento al numero di selezione di cui all'Art. 5
Titolo della fotografie/Video + formato + mezzo con cui è stata scattata e/o ripreso
video
Data e Firma

Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi che il materiale pervenga alla Segreteria del
Premio nei termini previsti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali
mancate consegne nei termini indicati dal regolamento. Per avere conferma della ricezione è
possibile inviare mail alla Segreteria del Premio comunicando nome e cognome e Titolo
della fotografia.
Art.7
Le fotografie pervenute saranno selezionate direttamente dal pubblico di Facebook nella
pagina del Festival dell’Oriente una volta che le immagini e i video saranno caricati, con
giudizio insindacabile ed inappellabile.
Gli autori/trici delle fotografie o video vincitrici/tori saranno iscritti/e ad importanti concorsi
fotografici nazionali ed internazionali di settore in corso di svolgimento entro i 12 mesi
successivi dal termine ultimo di invio.
Art. 8
I/le fotografi/e vincitori/trici del Premio saranno avvisati tramite mail.
Art. 9
L'Associazione promotrice declina ogni responsabilità per eventuali deterioramenti o
smarrimenti delle opere fotografiche e videografiche inviate. Tutti gli elaborati fotografici e
videografici pervenuti per il concorso non saranno restituiti e potranno essere utilizzati,
integralmente o in parte, per la Promozione del Premio e/o l'attività dell'Associazione
promotrice attraverso ogni forma ritenuta idonea
Tutela Privacy

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 – 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura prestazioni servizi, è finalizzato unicamente ad eseguire gli
obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati, se richiesti, potranno essere comunicati alle autorità preposte al
controllo (Guardia di Finanza, A.S.L., ecc.). Dipendenti e consulenti hanno accesso ai dati solo per lo svolgimento dell’ attività lavorativa.
Il conferimento dei dati e’ necessario per l’ esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e la loro mancata indicazione comporta l’ impossibilità di
portare a termine in maniera esatta l’ adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli
articoli 15, 16, 17, 18, 20 del suddetto Regolamento ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento.
Si informa inoltre che potranno essere effettuate riprese audio e video e foto degli eventi e che queste potranno essere diffuse su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché che queste saranno conservate per fini pubblicitari, promozionali e/o di marketing.
L’informativa completa è disponibile presso sito web www.festivaldelloriente.net
Il titolare del trattamento è: Idee in Fiera Srl
Il responsabile del trattamento è: Bertelloni Angela
Consenso per dati sensibili: pienamente informato delle finalità’ e modalità’ del trattamento e rilevato che lo stesso e’ rispettoso del Regolamento
(UE) 2016/679 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ed al trattamento di riprese audio/video e di foto.

FIRMA__________________________________

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Concorso :
concorsofotografico@festivaldelloriente.net

