FIAF - Regione Campania
Autore dell’anno 2017 iphonografia
Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori campani e si svolgerà
interamente sulla piattaforma social Instagram. E’ sufficiente postare una o
più foto (massimo tre per ogni autore) sul social Instagram e condividerle
con l’hashtag #autorecampania2017 e #igerscampania_fiaf taggando
l’account @fiafcampania e inserendo il titolo dell’opera.
La consegna delle opere è prevista entro il 10 settembre 2017.
Partner dell’iniziativa social è igerscampania.
REGOLAMENTO
1.

Il concorso è aperto a tutti, è gratuito e si svolge esclusivamente online mediante la piattaforma instagram.

2.

I concorrenti sono chiamati a inviare le opere fotografiche entro il 10
settembre 2017.

3.

Ogni autore potrà postare un massimo di tre numero di scatti.

4.

Il tema del concorso è: “riflessi”.

5.

Postando le foto sul social Instagram, condividendole con l’hashtag
#autorecampania2017 e #igerscampania. I partecipanti non dovranno
avere i profili Instagram privati (togliere la spunta alla voce “I post sono
privati” all’interno del profilo Instagram) pena l’esclusione dal concorso.

6.

Alla scadenza del termine una commissione qualificata selezionerà le
dieci opere ritenute migliori per creatività, originalità e composizione,
saranno esposte nella serata finale.

7.

Gli autori delle foto selezionate riceveranno un commento su instagram,
da parte dell’account @fiafcampania, in cui saranno avvisati della
selezione del loro scatto. In seguito dovranno inviare la fotografia
selezionata e il modulo di partecipazione completo in ogni sua parte a:
fiaf.delegazionecampania@gmail.com.

8.

L’invio dell’e-mail, con la foto e il modulo di adesione, dovrà pervenire
entro il 20/12/2017 pena l’esclusione del concorso.

9.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli
errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di
comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle
fotografie.

10. Resta inteso che, con il presente bando, il promotore non assume alcun
obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla
selezione.
11. Una giuria tecnica effettuerà una preselezione degli scatti che potranno
essere votati dal pubblico nella serata finale, le sue decisioni sono
insindacabili.
12. L’autore dell’anno della categoria sarà decretato da chi ha ottenuto il
maggior numero di preferenze. Le foto così esposte saranno votate da
tutti i visitatori in pieno stile Instagram; infatti chiunque voglia
esprimere il proprio “like” è chiamato ad apporre accanto alla foto per la
quale vuole votare, un adesivo.
13. La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere
ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati nel
regolamento. Ogni informazione, di carattere personale, sarà utilizzata
nel rispetto delle vigenti norme a tutela della privacy.
I Delegati Provinciali:
Carmine De Marco, Antonio Nisini, Ilario Bocciuolo

Il Delegato Regionale
Gianpiero Scafuri

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE
IMMAGINI
La/il sottoscritta/o .............................................................. nata/o a ........................... il ...............................
residente in.................................. Prov.....................alla via .................................................................................con
la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dalla FIAF
CAMPANIA per la partecipazione al contest fotografico "Autore Regione Campania sezione
iphonografia"
nonché per future pubblicazioni volte alla pubblicizzazione della
manifestazione anche se conclusa, attraverso tutti gli strumenti pubblicitari e social nonché
quanto previsto nel regolamento scaricabile sul sito:

http://www.fiaf.net/regioni/campania/wp content/uploads/2017/06/Autore2017_regolamento1.pdf

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro nonché
per usi commerciali. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita. Il sottoscritto con la presente dichiara di avere tutti i diritti relative alle
immagini contenenti terzi soggetti visibili.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da
FIAF CAMPANIA per lo svolgimento del CONTEST "Autore Regione Campania sezione
iphonografia" e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare
sulle attività di FIAF CAMPANIA ESCLUSIVAMENTE IN RIFERIMENTO AL CONTEST
FOTOGRAFICO.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei
Dati personali, presso DEL. FIAF CAMPANIA - GIANPIERO SCAFURI- Via Ada Borrelli, 19 84126 SALERNO. Il titolare del trattamento dei dati è GIANPIERO SCAFURI Via Ada Borrelli,
19 - 84126 SALERNO
Il modulo va compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione dal contest con l'invio della
presente all’indirizzo contest.fiafcampania@gmail.com si accetta il regolamento, il
trattamento dei dati personali e la liberatoria per l'utilizzo delle proprie immagini.
.................................................................
Firma

..............................................
Data

