CONTEST FOTOGRAFICO “RACCONTA PALERMO” 2019.
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Racconta Palermo è un contest fotografico di promozione del territorio urbano cittadino, le cui
finalità sono la valorizzazione dei luoghi della città di Palermo, visti con gli occhi di chi la visita
durante gli itinerari organizzati all’interno della rassegna R/Estate 2019, organizzata
dall’Associazione Culturale Initinere.
Tutti i diritti sulle immagini rimangono dei partecipanti, i quali sono tenuti a seguire il
regolamento di seguito esposto.
RGOLAMENTO: gli scatti dovranno essere di 300 dpi e in formato jpg, inviati alla mail
giovagebb@gmail.com (mail della referente Giovanna Gebbia per la raccolta del materiale
fotografico e registrazione partecipanti con recapito 333. 3831768) con il presente modulo
firmato che da l’autorizzazione ad usare l’immagine per la pubblicazione sulla pagina facebook
dell’associazione Initinere, della quale i partecipanti attestano di essere autore. Ogni autore
dovrà mettere mi piace sulla pagina e solo dopo questo la sua immagine sarà pubblicata come
post condiviso, al fine di rendere ad ogni scatto la maggiore visibilità possibile per associare il
voto di maggioranza della fotografia più cliccata dal pubblico a quello della giuria.
L’adesione è aperta a tutti, esclusi fotografi professionisti, poiché il contest è di carattere
amatoriale, sebbene la giuria sarà competente e prevede la presenza di esperti del settore
giornalistico e beni culturali, la cui rosa dei nominativi sarà comunicata solo dopo la data di
scadenza di presentazione delle immagini.
DATA DI SCADENZA INVIO: 30 settembre 2019 entro le ore 24.00: comunicazione del vincitore
entro il 10 ottobre 2019
NOME/ COGNOME:………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………………….
MAIL: …………………………………………………………………………………………
RECAPITO TELEFONICO: ……………………………………………………………..
TITOLO FOTOGRAFIA: …………………………………………………………………
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dell’immagine da prodotta, solo ed esclusivamente per
le finalità del contest in oggetto, e al trattamento dei miei dati personali ai fini della tutela della
privacy (Dlgs 30 giungno 2003, n.196 aggiornato 10 agosto 2018) e del copyrigth.
FIRMA

DATA

…………………………………………………

…………………………….
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