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PRESENTANO IL CONTEST

Che COLORE ha la felicità
REGOLAMENTO
1. Il contest è aperto a tutti i residenti in Italia, a San Marino e Città del Vaticano, senza distinzione fra
fotoamatori e fotografi professionisti.
2. Il contest “che COLORE ha la felicità” avrà come tema: gioia / felicità / voglia di vivere”, ogni partecipante
potrà presentare fino ad un massimo di 3 immagini a colori di qualunque soggetto. Le foto selezionate saranno
stampate a cura dell’Associazione Weekend’Arte ed esposte durante la manifestazione che si terrà il 24, 25 e
26 giugno 2022 a Montorio al Vomano (TE).
3. Le opere e tutte le loro componenti, salvo quelle di rilevanza minimale devono essere di completa proprietà
dell’autore. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e,
salvo espresso divieto scritto, ne autorizza la stampa di tutte le foto ammesse per allestire la mostra, la
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, supporti informatici, sito web, social network ed usi similari da parte
delle Associazioni SpazioEffe A.P.S. e Weekend’arte, comunque senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell’autore stesso.
4. Le immagini digitali dovranno essere in formato JPEG, profilo colore RGB, ad una risoluzione minima di 300
dpi. L’associazione SpazioEffe si impegna a fornire gratuitamente supporto da remoto, al solo fine di ottenere
un file adeguato, a chiunque ne faccia richiesta.
5. I file digitali devono essere denominati nel seguente modo: Cognome + Nome + Titolo (Esempio: Rossi Mario,
titolo "Nel cielo"
6. Possono essere effettuati ritocchi in fase di post-produzione ma semplici, quali correzione dell'esposizione,
contrasto, toni, ritagli e piccole migliorie senza aggiungere o togliere elementi alla foto originale, o comunque
senza apportare modifiche tali da stravolgere l'immagine del file originale. Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark.
7. Le opere e la scheda di partecipazione dovranno essere inviate entro il 03/06/2022 via e-mail a:
spazioeffe.teramo@gmail.com
8. Il file digitali contenenti le immagini non saranno restituiti
9. Le opere non accompagnate dalla scheda di adesione debitamente firmata non saranno giudicate. I risultati
saranno comunicati tramite e-mail o telefono.
10. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione di quanto evidenziato dal presente
regolamento.
11. Il giudizio della giuria, che vaglierà tutte le opere correttamente presentate, è insindacabile ed inappellabile.

La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente
regolamento. Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione presuppone la disponibilità dei file originali, il rispetto di tutte le norme in materia di
copyright, privacy, ecc., nonché il possesso di idonee liberatorie/autorizzazioni ove le norme lo prevedano.

CONTATTI:
SpazioEffe A.P.S.
Cell. 339 1560779
e-mail: spazioeffe.teramo@gmail.com
Website: www.spazioeffe.org

