Regolamento concorso fotografico

“Fotografa la tua Scola”
1) Il concorso avrà una durata dal 01 marzo 2018 al 30 aprile 2018.
2) Le foto devono avere ad oggetto solo il Borgo medievale di Scola o un suo dettaglio, con le
modalità di raffigurazione fotografica che il concorrente riterrà più opportune.
3) Ogni partecipante al concorso dovrà inviare – nell’arco temporale di cui al punto 1 – non più
di una foto ad alta risoluzione (lato maggiore di almeno 4.000 pixel) all’indirizzo mail
segreteria@borgoscola.net indicando un titolo.
4) Nella mail il partecipante dovrà allegare anche la scheda di adesione compilata che si può
scaricare dal sito www.borgoscola.net
5) Verificato che lo scatto inviato rispetti il regolamento, l’Associazione Sculca invierà al
partecipante una mail di conferma.
6) Le foto saranno stampate a cura degli organizzatori ed esposte nei locali dell’Associazione
Sculca a Scola di Vimignano dal 01 luglio 2018 al 14 settembre 2018.
7) Durante il periodo di esposizione – di cui al punto 5 – i residenti e visitatori del Borgo
potranno esprimere una sola preferenza per persona, votando la foto che meglio racconta lo
spirito di Scola.
8) L’Associazione, al termine del periodo espositivo, definirà i primi tre classificati sulla base delle
preferenze espresse dai votanti.
9) Ai primi tre classificati verrà consegnata, in occasione di un evento pubblico da tenersi la
terza domenica di settembre, una pergamena-premio realizzata dall’Associazione La Sculca in
collaborazione con l’Assemblea Legislativa regionale dell’Emilia-Romagna.
10) I fotografi, partecipando al concorso, sin d’ora autorizzano gli organizzatori ad esporre le foto
inviate e stampate sia presso i locali dell’Associazione Sculca e/o della Assemblea legislativa
regionale dell’Emilia-Romagna, anche successivamente alla premiazione, nonché sui rispettivi
siti internet. In generale, il partecipante cede all’Associazione Sculca il diritto di usare, di
modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere con qualsiasi mezzo consentito
dalla tecnologia le foto presentate al concorso.
11) Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere
autore del soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso, pena l’esclusione. Qualora le foto
inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni e più
ampio diritto di utilizzazione, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne l’Associazione
Culturale Sculca e l’ Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento danni, che potesse esserle avanzata dall’autore o dal titolare di tali
diritti ovvero da terzi aventi causa.
12) L’Associazione culturale Sculca e l’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna non
sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti
ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero sulle foto, per il
che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni e più ampia manleva nei
confronti della Associazione culturale Sculca e dell’Assemblea Legislativa regionale dell’EmiliaRomagna.

