Regolamento
1- L’Associazione Assonautica di Ancona, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la conoscenza del mare e
delle persone che lo vivono, siano essi professionisti o appassionati, organizza il concorso fotografico “VIVERE IL
MARE”.
Le foto presentate devono essere attinenti al mare in tutte le sue manifestazioni e fruizioni (paesaggio, sport, lavoro,
tempo libero, ecc…).
2 - La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a tutti i soci dell'Assonautica di Ancona e della ASD-Assonautica di
Ancona in regola con la quota associativa.
Per favorire la massima partecipazione questo regolamento sarà affisso nella bacheca dell’Assonautica e l'iniziativa sarà
comunicata per e-mail e tramite il periodico dell'Associazione.
3 - La partecipazione avviene compilando l’apposita scheda ed inviandola on-line assieme alle foto al seguente
indirizzo e-mail: info@assonautica.an.it entro e non oltre il 30-11-2013.
Chi lo desidera può consegnare le foto archiviate in un CD e la scheda di partecipazione direttamente in segreteria.
Il Concorso avrà svolgimento solo se i partecipanti saranno almeno dieci.
4 - Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di n° 4 fotografie rigorosamente in formato JPG della
dimensione massima di Mb 4,00 ciascuna. Le immagini inviate non devono riportare cornici o marchi dell'autore in
quanto verranno sottoposte alla giuria in completo anonimato.
Il file di ogni immagine dovrà essere nominato con il titolo della foto indicato nella scheda di partecipazione
individuale.
5 - Saranno premiate:
• Prima foto classificata: fotocamera digitale compatta di qualità (da almeno 12 mpx) e targa ricordo con
menzione del risultato.
• Seconda foto classificata: targa ricordo con menzione del risultato.
• Terza foto classificata: targa ricordo con menzione del risultato.
• Premio speciale alla serie di foto giudicata migliore: libro di fotografia e targa ricordo con menzione del
risultato. Può essere assegnato anche al vincitore di una delle prime tre posizioni.
La premiazione avverrà il giorno 15-12-2013 alle ore 18 in occasione della premiazione della Regata di Natale del 15
dicembre; comunque tutte le foto presentate saranno proiettate alla fine della premiazione. Le foto migliori saranno
inoltre pubblicate sul Periodico e sul sito dell'Associazione.
6 - La partecipazione al concorso implica il possesso, da parte di ogni singolo partecipante, di tutti i diritti sugli originali
e sulle eventuali elaborazioni delle foto inviate.
I partecipanti sono direttamente unici responsabili di quanto forma oggetto delle opere e di quanto è in esse riportato.
Gli stessi autorizzano gli organizzatori del concorso ad utilizzare le immagini inviate purché senza scopo di lucro. Il
copyright delle fotografie resterà agli autori, che saranno comunque citati in caso di diffusione delle loro immagini.
7 - Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. La Giuria di esperti, nominata dall'Assonautica, è così
composta: Emilio Vendramin (Presidente), Marco Boncompagni (componente) e Franco Profili (componente e
coordinatore).
8 - La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento e vale quale consenso
al trattamento dei dati personali nei limiti e per la finalità della manifestazione medesima.
9 - Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge.

