LO SCATTO DEL PARDO - CONCORSO FOTOGRAFICO 2018
Solo per fotografi accreditati
Dall’1 al 10 agosto 2018 l’Associazione Animazione Centro PAX di Muralto, in collaborazione con Foto Garbani (Muralto,
Riazzino, Lugano) e con il sostegno di Locarno Festival, organizza il concorso fotografico “Lo scatto del Pardo” con il
seguente tema: ”La 71° edizione del Locarno Festival”.
Condizioni e modalità di partecipazione
-

Il concorso è aperto a tutti i fotografi accreditati al Locarno Festival 2018.

-

Il partecipante garantisce di aver scattato le fotografie personalmente e non da terzi e che sono rispettose della
Privacy.

-

Sono ammesse al concorso al massimo 6 fotografie. Ogni giorno si possono inviare al massimo 2 fotografie, ad
eccezione di giovedì 9 agosto dove si possono inviare più fotografie per arrivare ad un massimo di 6 fotografie in
totale.

-

Ultimo termine per l’invio delle fotografie: giovedì 9 agosto ore 24.00

-

Tutte le fotografie ricevute verranno esposte al più presto, nel formato 20x30cm all’entrata del Centro Pax di
Muralto.

-

Le fotografie saranno esposte su dei pannelli e verranno numerate in ordine di entrata.

-

I vincitori saranno avvisati personalmente per mail. La presenza alla premiazione dei vincitori o di un loro
rappresentante è auspicabile.

-

I partecipanti devono rispettare rigorosamente le indicazioni sottostanti per l’invio delle proprie fotografie.

Specifiche per l’invio delle fotografie
Per rendere le fotografie anonime, ma riconducibili all’autore, la procedura d’invio delle fotografie dovrà essere la seguente:
-

Le fotografie devono essere inviate per mail a concorso@fotogarbani.ch.

-

Indicare il proprio nome/cognome, indirizzo completo, no. di telefono e marca dell’apparecchio fotografico.

-

Ogni file è nominato con il titolo della fotografia.

-

Nell’oggetto della mail va indicato il titolo.

Premiazione:
La premiazione avrà luogo al Centro Pax di Muralto, venerdì 10 agosto 2018 alle ore 16.30.
La giuria è composta da 3 membri: 1 fotografo non accreditato, 1 giornalista e 1 grafico/marketing manager.
I premi in palio sono i seguenti e non possono in alcun modo essere sostituiti in contanti:
-

CHF 1500.- da dividere a discrezione della Giuria (50% in buono acquisto nella marca dell’apparecchio fotografico
usato per il concorso e 50% in buoni ingrandimento)
A tutti i partecipanti un buono di CHF 90.- per ingrandimenti
Un accredito 2019 in qualità di fotografo da parte di Locarno Festival alle foto vincitrici scelta dalla giuria

La giuria, a sua discrezione, può dividere i premi e assegnarli senza tener conto della marca dell’apparecchio fotografico
utilizzato.
Altre informazioni
Il materiale fotografico inviato non verrà ritornato. Con l’invio della prima fotografia il partecipante dichiara di accettare le
condizioni di partecipazione e autorizza l’utilizzo del materiale per il concorso a scopo documentaristico da parte degli
organizzatori (Locarno Festival, Associazione Centro PAX, Foto Garbani). Le fotografie non potranno essere utilizzate per
scopi commerciali senza l’accordo del partecipante. Non si tiene nessuna corrispondenza ed è rigorosamente escluso il
ricorso alle vie legali.

