#SACILEPHOTOCONTEST REGOLAMENTO
1.

L’Associazione Culturale Imaginario, con il Patrocinio e Sostegno del Comune di Sacile, Assessorato al Turismo,
organizza un concorso fotografico Internazionale a tema:
SacilePhotoContest - Sacile, i Palazzi, il Fiume, la Gente. Il concorso inizia il 1° marzo 2021, termina il 31 ottobre
2021 e verrà largamente pubblicizzato su riviste del settore e sui social con l’hastag #sacilephotocontest.

2.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia: fotoamatori e professionisti italiani e
stranieri.

3.

Si partecipa usando l’apposita scheda di partecipazione reperibile nella sezione “Partecipare” sul sito
www.sacilephotocontest.it compilandola integralmente e inviandola via email a contest@sacilephotocontest.it a cui
vanno allegate un massimo di 4 immagini colori o bianco e nero; le immagini, dovranno essere in formato JPEG, 300
dpi, cm 30 lato maggiore e avere nel nome file: nome e cognome dell’autore, eventuale titolo e numero progressivo
se si tratta di una sequenza. Data ultima di invio scheda e caricamento immagini 31 ottobre 2021. Ogni partecipante
è responsabile delle proprie opere sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati.

4.

Le foto verranno votate sul sito suddetto e successivamente saranno esaminate dalla Giuria professionale che tenuto
conto anche della votazione, sceglierà i vincitori.

5.

Il servizio di voto web ha natura personale ed è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o
meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di voti da utenze che forniscono servizi di call center o altri servizi
tecnologici. Ogni persona può assegnare massimo due voti ad ogni singola foto, un voto via web (tramite l’icona della
stella) e uno tramite Facebook (con l’apposito pulsante Like) entrambi presenti nella pagina della galleria delle foto del
concorso sul sito web. I voti espressi tramite i suddetti due sistemi di voto hanno lo stesso valore e verranno pertanto
sommati ai fini del calcolo dei voti finali per ciascuna foto. Per poter esprimere la propria preferenza web l’utente dovrà
avere i cookie attivi e per la preferenza Facebook dovrà avere la sessione di accesso a FB attiva sul web browser.
L’organizzazione mette in atto tutti i sistemi possibili per evitare l’uso fraudolento del sistema di votazione per quanto
sia possibile. Saranno eliminati a insindacabile giudizio dell’organizzazione tutti i partecipanti che metteranno in pratica
attività di votazione sospette. La foto che risulterà la più votata si aggiudicherà il premio speciale web.

6.

Viene istituita una sezione speciale per studenti denominata “Premio Guido Cecere” per accedere alla quale sarà
necessario inviare assieme alla scheda di iscrizione un documento che attesti di essere studente di qualsiasi livello. La
partecipazione a questo settore non esclude dalla classifica generale, quindi anche uno studente può classificarsi per i
primi premi.

7.

La partecipazione è gratuita e comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione al Comune di Sacile e alla
Associazione Culturale Imaginario una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile, a tempo indeterminato e del
tutto gratuita. Le fotografie, pertanto, potranno essere esposte, pubblicate sul sito del Comune di Sacile e su quello di
Imaginario e sulle relative pagine social, nonché utilizzate per pubblicazioni degli stessi. Il nome dell’autore verrà in ogni
caso sempre indicato.

8.

Verranno automaticamente escluse dal concorso:
- le immagini arrivate dopo il termine stabilito (31 ottobre 2021);
- le immagini di dimensioni inferiori rispetto a quanto richiesto;
- le immagini prive delle indicazioni identificative richieste;
- gli invii privi di scheda di iscrizione o non compilata integralmente o non firmata.

9.

La Giuria sarà composta da:
-Elio Ciol, Fotografo, Presidente della Giuria
- Fulvio Merlak, Presidente Onorario Fiaf
- Alvise Rampini, Direttore Craf
- Jean Turco, Fotografo ritrattista
- Olimpio Fantuz, Fotografo paesaggista
- Antonio Ros, Fotografo e Docente di storia dell’arte
- Domenico Florio, Fotografo, Direttore Imaginario Gallery

10. La Giuria comunicherà i risultati entro il 20 novembre 2021.
Il verdetto della giuria è insindacabile ed inappellabile.
11. PREMI:
- 1° PREMIO:
€ 1.500,00
- 2° PREMIO: € 700,00
- 3° PREMIO: € 300,00
- 4° PREMIO SPECIALE STUDENTI dedicato a “GUIDO CECERE” € 300,00
- 5° PREMIO SPECIALE WEB € 300,00
12. La cerimonia di premiazione avverrà al Palazzo Ragazzoni in Viale Zancanaro, 2.
La data verrà pubblicizzata sui giornali locali e inviata via mail a tutti i partecipanti.
In quella occasione verrà comunicata la data della mostra fotografica allestita con le foto del concorso, e annunciato il
libro turistico su Sacile che verrà realizzato in seguito.
13. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.
14. Ulteriori informazioni su:
www.imaginario.it, www.visitsacile.it,
Facebook: sacilephotocontest
Instagram: sacilephotocontest
Mail: info@sacilephotocontest.it
15. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: scaricabile da www.sacilephotocontest.it/partecipare/

