Il Soccorso AKJA, le sue montagne
e i soccorritori all’opera

Concorso fotografico
10 dicembre 2015 – 30 aprile 2016

REGOLAMENTO
Il concorso è indetto dall’associazione FISPS – AKJA ed è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti d’età. La
partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento.
1) Ogni partecipante deve fornire da un minimo di 01 ad un massimo di 10 immagini.
2) Le immagini, relative al tema generale proposto, dovranno essere ottenute con fotocamere digitali,
smartphone o tablet (oppure con tecniche fotografiche tradizionali e successivamente digitalizzate).
3) Il tema, espresso nel titolo del concorso, è “Il Soccorso AKJA, le sue montagne e i soccorritori all’opera”.
Saranno quindi ammesse al concorso le foto che ritraggono persone e oggetti riguardanti il soccorso AKJA e i
luoghi in cui AKJA svolge il proprio servizio. La giuria si riserva di escludere dal concorso le immagini che
giudicherà non pertinenti e/o sconvenienti.
4) Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. Ogni autore è personalmente responsabile
di ciò che è oggetto delle immagini.
5) Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo mail concorsofotografico@akja.it dal 10 dicembre 2015 al 30
aprile 2016. Le immagini che perverranno oltre questa data non saranno ammesse al concorso.
6) Ogni partecipante potrà inviare immagini solo se precedute o accompagnate dalla scheda d’iscrizione
debitamente compilata. La sua compilazione e l’invio costituiranno l’atto d’iscrizione al concorso e la completa
accettazione del suo regolamento.
7) I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPEG.
8) La dimensione dei files non deve essere minore di 2 MB e maggiore di 4MB.
9) Il nome delle foto deve essere obbligatoriamente formato da:

-

titolo dell’opera (non più di venti caratteri)

-

cognome dell’autore

-

prime due iniziali del nome dell’autore

-

ultime due cifre dell’anno di nascita
Esempio: l’immagine di Rossi Mario, nato nel 1968, sarà denominata: soccorsoROSSIMA68.jpg
I files che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non saranno ammesse al concorso.

10) La giuria sarà composta da: un pattugliatore FISPS-AKJA, un membro del CAI ed un esperto di fotografia. Il
punteggio che costituisce la valutazione delle fotografie sarà attribuito al partecipante in base a: attinenza al
tema del concorso, migliore soggetto e tecnica, maggiore varietà di soggetti proposti. Il giudizio della giuria è
insindacabile e inappellabile.
11) Al termine del concorso sarà premiata dalla giuria l’immagine che avrà raggiunto il punteggio complessivo
maggiore con un paio di sci al top della gamma, mentre il secondo classificato riceverà uno zaino da
alpinismo ed il terzo classificato un paio di ciaspole.
12) L’elenco delle 12 opere migliori classificate sarà pubblicato sul sito www.akja.it entro il 30/06/2016;
contestualmente sarà comunicato il nome dell’immagine vincitrice e del suo autore, del secondo e terzo
classificato, nonché data, luogo e orario della premiazione. Le fotografie in elenco potranno essere utilizzate
per il calendario Akja 2017.
13) La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori all’associazione del diritto di
utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. I files delle opere non saranno restituiti,
rimarranno di proprietà dell’associazione che ne farà libero uso. Secondo quanto stabilito dalla Legge 196/03
(Legge sulla Privacy – tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) la
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento (con mezzi
informatici o meno) dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice.
14) Per ulteriori informazioni, consultate il sito www.akja.it o contattate il comitato organizzatore all’indirizzo mail
concorsofotografico@akja.it.
Bergamo, 10/12/2015

Il Responsabile Organizzativo
Festari Luca

