CONCORSO FOTOGRAFICO
“Il mondo degli Insetti e il Disinfestatore professionale”
Disinfestando 2017 - PestItaly
Rimini 8-9 Marzo 2017

In collaborazione con

Regolamento
Art. 1 - CONCORSO
L'Associazione Nazionale delle Imprese della Disinfestazione, in collaborazione con
l’Associazione Fuori Fuoco, presenta la prima edizione del Concorso in oggetto, aperto a tutti i
partecipanti interessati.
Art. 2 – TEMI del CONSORSO
Il tema delle fotografie è riferito agli insetti , di qualsiasi specie, senza limitazione alcuni, con particolare attenzione agli insetti nocivi ed infestanti.
Art. 3 – PARTECIPANTI
Al Concorso potranno partecipare soggetti individuali e Imprese nazionali ed estere, senza alcuna
limitazione, se non relativa alle caratteristiche delle opere da presentare, come indicato nel successivo art. 4.
La partecipazione al concorso non prevede quote di iscrizione.
Art. 4 – OPERE DA PRESENTARE
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 3 fotografie e potrà risultare vincitrice una sola
fotografia dello stesso concorrente, a giudizio della Giuria nominata da A.N.I.D.
Le fotografie presentate saranno considerate di proprietà di A.N.I.D. e le vincitrici verranno stampate e rese pubbliche.
Non sarà consentito consegnare fotografie ritoccate. La giuria si riserverà il diritto di escludere
tutte le fotografie che hanno subito evidenti ritocchi.
I partecipanti potranno liberamente scattare le proprie fotografie sia con strumenti analogici che
digitali, purché le immagini presentate siano in formato elettronico jpg a 300dpi avente risoluzione minima sul lato lungo di 3.000 pixel, a colori.
Le foto non dovranno avere alcun contenuto pubblicitario e/o promozionale: verranno escluse dal
concorso tutte le fotografie pervenute con inserti grafici, loghi e firme.
I nomi dei file da spedire dovranno seguire la seguente sintassi :
Titolo Foto_Nome Insetto_Nominativo o Denominazione del concorrente_Numero Progressivo.jpg
Art. 5 - CONSEGNA OPERE
Le foto dovranno pervenire in formato jpg in supporto digitale CD o DVD e la consegna delle
opere dovrà essere effettuata alla Segreteria A.N.I.D. in Via A.M.P. Benelli n. 1 – 47122 Forlì
entro e non oltre il

28 Febbraio 2017.
Indicando il mittente ei i recapiti telefonici e di posta elettronica.
Le fotografie potranno essere inviate anche per posta elettronica e/o digitale.
I supporti non saranno restituiti.
A.N.I.D. inoltre si riserva di escludere opere fuori tema, di scarsa qualità o per qualsiasi altro motivo, a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 - DIRITTO D'AUTORE
Per ciascuna fotografia inviata, il concorrente dichiara e garantisce agli organizzatori del concorso di esserne l’autore, il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti, di esserne il responsabile del
contenuto, sollevando completamente l'organizzazione da eventuali azioni risarcitorie da parte di
terzi.
Art. 7 - GIURIA
Le fotografie pervenute verranno esaminate da una Giuria nominata dal Consiglio Direttivo di
A.N.I.D. d’intesa con la Commissione Comunicazione, e sarà composta preferibilmente da
esperti di fotografia e di altre forme d'arte audiovisive.
Il giudizio della stessa è inappellabile. I nomi dei componenti della giuria rimarranno riservati fino al momento della premiazione.
In fase di votazione sarà rispettato l'anonimato delle immagini valutate.
La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare l'immagine migliore e il fotografo più attento e originale.
I vincitori verranno annunciati durante l’evento celebrativo del Ventennale della fondazione della
Associazione nel corso della manifestazione DISINFESTANDO 2017
Art. 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica per il concorrente l'accettazione incondizionata del presente regolamento. Ai sensi del D.P.R. n°430 del 26/10/2001 il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
Art. 9 - PREMIAZIONE
I premi saranno così assegnati e suddivisi :
1° classificato - Attestato di partecipazione + € 300,00
2° classificato - Attestato di partecipazione + € 200,00
3° classificato - Attestato di partecipazione + € 150,00
I giudizi relativi alle premiazioni delle foto sono insindacabili.
Art. 10 – RIFERIMENTI
Per informazioni ed assistenza rivolgersi alla Segreteria A.N.I.D

