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CONCORSO FOTOGRAFICO

“LA T-SHIRT DEL SOCCORSO 2023”

Regolamento

1. Il Concorso

1.1. Il Concorso “LA T-SHIRT DEL SOCCORSO 2023” è organizzato per il primo anno dalla “Associazione Tradizione
Fujente” di San Severo (FG).

1.2. Il concorso è aperto a chiunque, dai fotoamatori ai fotografi professionisti.
1.3. L’obiettivo del concorso è quello di CREARE L’IMMAGINE UFFICIALE DELLE T-SHIRT  E DELLA COMUNICAZIONE

PER I PROSSIMI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS DEL SOCCORSO. Tale obiettivo viene perseguito
tramite la raccolta di immagini di MARIA SS DEL SOCCORSO, BATTERIE E SPETTACOLI PIROTECNICI.

1.4. La partecipazione al concorso è gratuita.
1.5. Date

1.5.1. Il concorso inizia il 21.01.2023 e termina il 05.02.2023.
1.5.2. I vincitori saranno annunciati entro il 28.02.2023.

2. Condizioni per la partecipazione

2.1. Per partecipare al concorso è necessario: - inviare una mail a: tradizione.fujente@gmail.com
2.2. È permesso l’invio di massimo “4” foto per partecipante. L’invio di foto eccedenti il numero massimo consentito,

anche tramite l’utilizzo di più account, comporta l’esclusione dal concorso.
2.3. Le fotografie devono essere inviate in formato digitale.
2.4. Ogni immagine non deve avere una dimensione superiore a 10 MB ed è consigliata una risoluzione di almeno

1.600 pixel sul lato più lungo.
2.5. Le fotografie devono essere inviate entro la mezzanotte del 05.02.2023.
2.6. È consentita la partecipazione con immagini a colori.

3. Ammissibilità

3.1. Il concorso LA T-SHIRT DEL SOCCORSO 2023 è aperto a tutti, eccetto a chiunque sia direttamente coinvolto con
il concorso (lo staff dell’Associazione Tradizione Fujente, la giuria e le relative famiglie).

3.2. Le immagini non devono avere alcun diritto d’uso che sia in contrasto con la partecipazione al suddetto
concorso fotografico.

3.3. Il partecipante ha la responsabilità di assicurarsi di avere i permessi necessari da ogni persona eventualmente
raffigurata nella fotografia.
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4. Etica

4.1. È consentito applicare piccoli ritocchi digitali, purché questi non alterino l’integrità dell’immagine.
4.2. Non è consentito apportare cambiamenti fisici all’immagine. Ad esempio, non è possibile aggiungere o

rimuovere piante, oggetti, animali, persone, paesaggi o loro parti.
4.3. I ritocchi digitali consentiti includono lo “scherma e brucia”, i cambiamenti di tono e contrasto, il ritaglio,

nonché le tecniche di gamma dinamica e la tecnica del focus stacking.
4.4. L’utilizzo di tecniche escluse dal presente regolamento, comporta l’esclusione dal concorso dell’immagine

alterata.

5. Giudizio

5.1. I vincitori saranno decretati sulla base della valutazione della giuria (75% del voto finale) . La giuria è composta
da: UN GRAFICO, UN FOTOGRAFO ED UN ESPERTO DI TRADIZIONI LOCALI..

5.2. Tutte le fotografie saranno giudicate dalla giuria in forma anonima.
5.3. La giuria si riserva il diritto di non assegnare nessun premio, nel caso in cui nessuna immagine inviata rispetti i

requisiti sopra descritti.
5.4. La decisione della giuria è insindacabile.

6. Vincitori

6.1. I vincitori saranno annunciati entro il 28.02.2023
6.2. Sono previsti premi per la foto religiosa e per la foto riferita agli scatti degli spettacoli pirotecnici ovvero alle

batterie. La giuria si riserva la facoltà di attribuire menzioni speciali.

7. Premi

7.1. Informazioni generali
7.1.1. Tutti i premi non sono trasferibili
7.1.2. L’Associazione Tradizione Fujente  si riserva il diritto di sostituire una parte o la totalità dei premi con

un’alternativa analoga o con un analogo valore monetario. I partecipanti non possono chiedere la
sostituzione dei premi.

7.1.3. I premi devono essere richiesti entro un anno dalla fine del concorso.
7.2. Premi

7.2.1. Primo premio foto religiosa: Euro 150,00.
7.2.2. Primo premio foto riferita ai fuochi d’artificio: Euro 150,00.

8. Copyright e diritti d’uso

8.1. I partecipanti rimangono i detentori del copyright di tutte le immagini inviate.
8.2. Partecipando al concorso, i fotografi concedono all’Associazione Tradizione Fujente una licenza esclusiva, priva

di royalty e perpetua a riprodurre, pubblicare e comunicare al pubblico con qualsiasi mezzo le proprie
immagini e le copie delle proprie immagini, tramite qualsiasi media, inclusi anche:

8.2.1. Pubblicazione nel sito www.tradizionefujente.it e sui canali social dell’Associazione.
8.2.2. Pubblicazione da parte di testate giornalistiche (online e non) in relazione a notizie sull’Associazione

Tradizione Fujente o inerenti alle attività associative.
8.2.3. Inserimento in materiale promozionale e materiale di comunicazione (come articoli, affissioni,

magliette e gadget) relative all’Associazione Tradizione Fujente.
8.2.4. Esibizione in mostre.

8.3. Ogni fotografia usata dall’Associazione Tradizione Fujente sarà accompagnata dalla citazione dell’autore (per
esempio: “© nome del fotografo”). In caso di segnalazione, da parte dell’autore, di mancata citazione,
l’Associazione Tradizione Fujente (che non potrà ritenersi in alcun modo responsabile nei confronti dell’autore
e/o di terzi) si attiverà per correggere l’omissione.
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8.4. Se necessario, l’Associazione Tradizione Fujente si riserva il diritto di ritagliare le immagini.
8.5. Il partecipante è responsabile per qualsiasi reclamo fatto da un soggetto terzo e relativo al materiale inviato.

9. Esclusione di responsabilità

9.1. Eventuali modifiche al regolamento del concorso saranno segnalate sul sito dell’Associazione Tradizione
Fujente.

9.2. Partecipando al concorso, si dichiara di accettare i termini e le condizioni scritte in questo documento. Il
mancato rispetto di questo regolamento, comporta l’esclusione del partecipante. Se un’infrazione viene
scoperta dopo l’assegnazione del premio, gli organizzatori potranno richiedere la restituzione dello stesso.

10. Protezione dei dati

10.1. Per gestire il concorso fotografico, l’Associazione Tradizione Fujente raccoglie alcuni dati personali dei
partecipanti in conformità con i principi della legge sulla protezione dei dati (GDPR). I dati personali raccolti
possono includere il nome completo dei partecipanti, l'indirizzo e-mail e il Paese di residenza. Queste
informazioni sono necessarie per le normali operazioni di gestione del concorso fotografico LA T-SHIRT DEL
SOCCORSO 2023. Il nome può essere reso pubblicamente disponibile in stampa e online e condiviso con terze
parti quando necessario per l'amministrazione e la comunicazione del concorso.

10.2. I dati personali dei partecipanti sono conservati per una durata di cinque (5) anni dopo la fine del concorso
fotografico. I dati saranno poi cancellati. Per i partecipanti con foto vincenti, i seguenti dati personali (nome
completo ed e-mail) saranno conservati per motivi di copyright. Su richiesta, l’Associazione Tradizione Fujente
può fornire ai partecipanti informazioni sui dati personali in loro possesso. I partecipanti hanno il diritto di
accedere o verificare i loro dati personali e di farli modificare, trasferire, correggere o cancellare in qualsiasi
momento. Se i partecipanti desiderano esercitare uno di questi diritti di protezione dei dati, possono
contattare l’Associazione Tradizione Fujente con una mail all’indirizzo tradizione.fujente@gmail.com .

10.3. Partecipando al concorso, i partecipanti accettano questa procedura di trattamento dei dati. Se i partecipanti
non vogliono che queste informazioni vengano utilizzate, la partecipazione viene annullata.
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