Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO “DIRITTI ALL'AMORE”
Spett. Associazione
Omphalos Arcigay Arcilesbica
Via della Pallotta, 42
06121 Perugia

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome…….…………………………….................……………………………Nome ……………………..................……………………………………
Residente in ……………………………………………………Via/Piazza ………………………………………………… n° ….........
CAP: …………………… Tel./cell………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “DIRITTI ALL'AMORE” di cui accetto il retroindicato
REGOLAMENTO in tutte le sue parti.
DICHIARO
. di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e
non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;
. che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni
responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la
pubblicazione dello stesso;
. di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso
informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
AUTORIZZO
. gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome dell’autore);
. al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003;
Luogo e data ………………………………………
in caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci …………………………………………………………
Data ……………..……....
Firma
………………………………………………….…………

CONCORSO FOTOGRAFICO “DIRITTI ALL'AMORE” - REGOLAMENTO
Il Gruppo Giovani dell’associazione “Omphalos Arcigay Arcilesbica” organizza, all'interno dell'evento Perugia Pride
Village in programma per il 27 e 28 giugno 2015, un concorso fotografico a tematica LGBTQI, con l’obiettivo di
promuovere l'uguaglianza tra le persone a prescindere dal proprio orientamento sessuale e identità di genere.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi dilettanti, senza limiti di età, con lavori che non siano già stati pubblicati e/o
premiati in altre manifestazioni e concorsi.
Il regolamento:
1. Ogni autore potrà presentare un massimo di 2 opere (sia a colori che in bianco e nero) che dovranno avere un
formato minimo di 20x30cm.
2. Le opere dovranno essere consegnate secondo le seguenti modalità:
a. le foto inviate dovranno rappresentare la propria visione dell'amore e dei diritti LGBTQI; qualsiasi fotografia
che non rispetti la tematica sarà esclusa dal concorso;
b. saranno altresì escluse le immagini con qualsiasi informazione, logo o firme identificative;
c. oltre alle immagini, dovrà essere allegato il presente modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua
parte;
d. l’organizzazione non risponde di eventuali plagi;
e. non è ammesso alcun tipo di fotomontaggio, le elaborazioni dovranno essere limitate a correzioni minime
dei toni/colori. Qualora richiesto il partecipante dovrà fornire il file di immagine originale (come scattato);
f. termine ultimo per la consegna delle opere: 21/06/2015 (farà fede la data di invio);
g. le opere vanno inviate via email all'indirizzo contest@perugiapride.it con i propri dati (nome, cognome, età,
città, contatti) e una piccola descrizione dei lavori;
h. in alternativa, è possibile stampare autonomamente le proprie foto e spedirle a Omphalos Arcigay
Arcilesbica, via Pallotta 42, 06121 Perugia, allegando ai propri dati il presente modulo firmato e una
descrizione dei lavori.
3. Il Direttivo dell'associazione sceglierà, tra quelle inviate, un massimo di 20 fotografie da esporre; i costi di stampa e
allestimento saranno a carico dell'associazione stessa;
4. Le 3 foto finaliste saranno decretate dai membri dell'associazione Skunk Prod., promotrice del festival internazionale
di animazione “Rabbitfest”. Maggiori informazioni su www.rabbitfest.org;
5. I vincitori verranno decretati e premiati la sera del 27 giugno 2015;
6. Il luogo e la data della premiazione, come anche il luogo e periodo in cui le fotografie verranno esposte al pubblico,
saranno pubblicati sui siti www.perugiapride.it e www.omphalospg.it, sul portale dell'Informagiovani del Comune di
Perugia www.comune.perugia.it e sulla app Omphalos ufficiale;
7. I premiati saranno informati telefonicamente o tramite email. L’elenco delle foto premiate e segnalate sarà
disponibile anche sul sito ufficiale www.perugiapride.it;
8. I premi per i primi 3 classificati sono così distribuiti:
I classificato: macchina lomografica digitale 35mm Diana F;
II classificato: custodia per macchina fotografica e rullini;
III classificato: assortimento di rullini a scelta del vincitore.
9. Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione. La proprietà
artistica rimane sempre e comunque dell’autore. L’organizzazione potrà usare le fotografie per le proprie iniziative
senza nulla dovere all’autore, del quale citerà sempre il nome.
10. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate e, con il loro invio, ne autorizza la pubblicazione.
L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo pieno ed esclusivo
dell’opera stessa, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente normativa in tema di
tutela della privacy e della riservatezza.
11. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione
al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

