CONCORSO FOTOGRAFICO

“VOLTERRA MISTERY & PHOTO”
REGOLAMENTO

L’organizzazione della manifestazione “Volterra Mistery & Fantasy” istituisce il
concorso fotografico “Volterra Mistery & Photo”, nato per promuovere la tipologia di
Foto-Set Cosplay e per realizzare, nell’ambito dell’evento, la nuova grafica del
manifesto ufficiale della edizione del 2017.
Il concorso è rivolto ESCLUSIVAMENTE ai FOTOGRAFI: non possono quindi
inviare le loro foto i Cosplayers o i soggetti ritratti nelle stesse, ma possono
partecipare solo i fotografi autori MATERIALI dello scatto.

TEMA DEL CONCORSO

Sono ammessi soggetti (singolo o in coppia, non gruppi) che si rifacciano alle
seguenti tematiche:
-

Genere Fantasy;
Genere Gotico/Dark;
Genere Steampunk;
Genere Horror (ma legato alle tematiche sopra elencate);

I personaggi ritratti possono essere ispirati da Fumetti, Film, Serie Animate, Serie
TV, Libri, Video-Giochi, Gdr o Original, purchè rispettino le categorie sopra
indicate;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I Fotografi possono partecipare inviando un massimo di 2 scatti in Formato digitale
JPEG (dimensioni MINIME 2400x1600) recanti la propria firma (o nome d’arte)
sulla stessa, in fondo a destra nella foto.
Gli scatti devono essere inviati via mail a areafotografi@lesha.it con la causale
“Concorso Fotografico Volterra Mistery & Photo 2016”. Nella e.mail dovranno
essere presenti, in allegato, oltre ai files digitali delle foto, anche copia delle
liberatorie firmate (scaricabili dal sito) dai soggetti ritratti, che autorizzano il
fotografo all’uso delle stesse per partecipare al concorso, e quelle firmate dal
fotografo, che accetta le condizioni d’uso degli scatti inviati per il concorso da parte
dell’organizzazione del “Volterra Mistery & Fantasy”. Dovrà essere allegata anche la
scansione della propria carta d’identità a colori, a conferma della identità del
partecipante.
La e.mail con tutto il materiale dovrà essere inviata ENTRO e non oltre le ore 20.00
di SABATO 7 MAGGIO del corrente anno, farà fede la data di invio della e.mail.
Tutte le e.mail mandate oltre quella data o con liberatorie mancanti o senza
documenti d’identità presenti come allegati alla stessa saranno SCARTATE e non
considerate VALIDE.

TERMINI DI SELEZIONE E VINCITORI

Le foto verranno scelte e valutate da una giuria competente formata da fotografi e
Cosplayers, esperti del settore, che sceglieranno una rosa di cinque finalisti da cui
verranno i scelti i vincitori di due premi:
- Premio “Volterra Mistery & Photo” per la Migliore Foto del concorso;
- Premio della Critica “Volterra Mistery & Photo” ;
I premi suddetti verranno conferiti ai fotografi autori degli scatti premiati, mentre i
soggetti ritratti nelle foto vincenti potranno essere i protagonisti del Manifesto di
“Volterra Mistery & Fantasy 2017”, con partecipazione ad un set dedicato che verrà
realizzato in data ancora da decidere e saranno gli ospiti della prossima edizione della
manifestazione.

I fotografi e Cosplayers finalisti saranno previamente avvisati ed invitati a partecipare
all’edizione 2016 dell’evento, durante la quale sarà comunicato il nome del vincitore
effettivo; inoltre gli scatti finalisti del concorso saranno esposti durante la
manifestazione stessa in spazio appositamente dedicato per essere visionati dai
visitatori dell’evento.

TERMINI DI UTLIZZO DELLE FOTO
Le foto vincenti e quelle selezionate, oltre a tutte le foto dei partecipanti (e non
selezionate) al concorso, potranno essere usate per la promozione della
manifestazione “Volterra Mistery & Fantasy” con manifesti o volantini, attraverso il
sito ufficiale e le piattaforme social della stessa e potranno essere stampate ed esposte
per mostre ed eventi.
Tutti i termini di utilizzo delle foto sono esplicate anche nelle liberatorie che
dovranno essere compilate dai soggetti ritratti nelle foto che dai fotografi che
intendono partecipare al concorso.

