CONCORSO FOTOGRAFICO “EMOZIONI UMBRE:
IMMAGINI, PAESAGGI E SUGGESTIONI DAL CUORE DELL’APPENNINO”
PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE LEO CLUB MARSCIANO, DISTRETTO LEO 108L
Art. 1 PROMOTORE E PARTECIPANTI:
L’Associazione Leo Club Marsciano, in collaborazione con l’Associazione Lions Club Marsciano promuove il
concorso fotografico “Immagini, paesaggi e suggestioni dal cuore dell’appennino”, volto a sensibilizzare la
comunità sulla bellezza del territorio Umbro, da proteggere e custodire. Il concorso è aperto a tutti
chiamati a farci pervenire una o più foto secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal presente
regolamento.
Art. 2 Premi:
- 1° Premio: una polaroid modello POLSP01W
- 2° Premio: un buono ingresso DaySpa per 2 persone presso “BorgoBrufa Spa Resort”
- 3° Premio: un buono Amazon del valore di 50€
Art. 3 FINALITA’:
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, le bellezze della regione Umbria, una terra da
valorizzare e riscoprire. Viene richiesto ai partecipanti di prestare particolare attenzione ai territori del
comune di Marsciano e della Media Valle del Tevere, ambienti che, con le loro pluralità di scorci e paesaggi
sia naturai che antropici, non aspettano altro che essere ammirate e vissute, e che meritano di essere
guardate con occhi nuovi oltre i luoghi comuni.
Art. 4 DURATA CONCORSO E CONSEGNA DELLE FOTO:
Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 18 Novembre 2017 come allegato all’indirizzo mail
“minciotti-andrea@hotmail.it”?. La mail spedita dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Oggetto: Concorso fotografico “Emozioni Umbre”
- Fotografie con annesso titolo e luogo dove sono scattate
- Testo: nome, cognome e recapito telefonico del partecipante
Art. 5 NORME DI PRODUZIONE:
Le fotografie potranno essere prodotte in formato digitale o tradizionale, a colori o bianco e nero;
naturalmente vista la capacità fotografica degli ultimi Smartphone nulla impedisce di realizzare la fotografia
con uno degli stessi.
Art. 6 POST PRODUZIONE:
Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di ottimizzazione. Ciò significa che immagini che
evidentemente non rientrano in questo ambito e sono completamente stravolte con il fotoritocco o
addirittura prodotte ex novo via software, non sono coerenti con lo spirito del concorso stesso.
Art. 7 VOTAZIONE:
Le fotografie ammesse al concorso secondo gli standard degli articoli precedenti, saranno pubblicate sulla
pagina Facebook dell’evento “Emozioni Umbre // Concorso Fotografico Leo Club Marsciano” in album
contenenti un numero di foto da 8 a 10 (il numero può variare a seconda della quantità di scatti pervenuti)
che saranno pubblicati durante tutto l’arco di tempo dello svolgimento del concorso, dal 25/9/2017 fino al
19/11/2017. Le fotografie contenute in ogni album potranno essere votate tramite “like” da chiunque le
visualizzi sulla piattaforma social per la durata di una settimana ad album e le fasi di votazioni si
concluderanno ufficialmente il 26/11/2017 alle ore 23:59. In questo modo verranno selezionate le tre
fotografie con il maggior numero di “like” per ogni album, che saranno dunque le finaliste del concorso.
Dopodiché tra queste verranno individuate le prime tre classificate, tramite una giuria composta da alcuni
membri del club e da un esperto di fotografia. Le migliori fotografie saranno poi esposte al pubblico
mediante allestimento di una mostra fotografica che si terrà il giorno della premiazione.
Art. 8 ANNULLAMENTO CONCORSO:
L’associazione si riserva la possibilità di annullare il concorso nel caso in cui, scaduto il termine ultimo per
l’invio del materiale, non siano pervenute almeno 10 fotografie.

