REGOLAMENTO CALL FOTOGRAFICA

ISS! Contest è un concorso organizzato da Màdő Associazione Culturale
Fotografica. Il contest si inserisce nell’ambito della programmazione di ISS! Fest,
realizzato da Lavorare Stanca in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia,
Corato Open Space, GiovanIdee Forum, Bembè - arti musicali e performative, Tra Dire
e Fare - KHAOS.
La call fotografica è rivolta a fotografi amatoriali e professionisti che invieranno
massimo 2 scatti, rappresentando la simbiosi reciproca tra gli eventi e i luoghi di ISS!
Fest.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono partecipare fotografi amatoriali e professionisti provenienti da tutta Italia.
Sono ammessi scatti prodotti con smartphone e dispositivi mobili, purché i file
possano essere stampati in grande formato senza perdita di qualità.

COME PARTECIPARE
Per partecipare alla selezione occorre candidarsi, gratuitamente, entro le ore 23.59
del 5 agosto 2021 compilando in ogni sua parte il Modulo di Candidatura
(https://forms.gle/T7V7x6CcCz8BXaVR7) che comprenderà:
-

anagrafica del fotografo;
breve presentazione del candidato;
link al portfolio (social / blog / progetti fotografici caricati sul web…);
invio di massimo 2 scatti in formato 2000x3000 pixel a 100 dpi (conservando
i file ad alta risoluzione che serviranno in caso di vittoria del contest in
estensione tiff, profilo colore ProPhoto).
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LA SELEZIONE

I fotografi saranno selezionati ad insindacabile giudizio di Associazione Culturale
Fotografica Màdő sulla base dell’attinenza degli scatti inviati al tema della Call.

Comunicazione dei vincitori
I vincitori della call fotografica saranno annunciati entro una settimana dopo la fine
del festival, attraverso i canali Instagram e Facebook di ISS! Fest e tramite email.
Cause di esclusione
●

●

In caso di comprovata mancanza dei requisiti, impossibilità di accertamento
degli stessi, persistenza di non conformità, incompletezza o carenza della
documentazione, la domanda di partecipazione sarà dichiarata non valida e
il concorrente sarà̀ escluso dal contest.
L’impossibilità dichiarata o l’assenza del concorrente ai diversi momenti della
call fotografica determinerà irrevocabilmente l’esclusione. Gli organizzatori,
in tale eventualità, si riservano la facoltà di sostituire il concorrente escluso
attraverso scorrimento della graduatoria di selezione.

IL PREMIO
Le foto dei sei vincitori della call fotografica saranno stampate Fine Art da
https://www.stampeperfotografi.com/ ed esposte in una mostra da organizzarsi
dopo il 5 agosto 2021. Le stampe saranno a carico di Màdő Associazione Culturale
Fotografica.

Disclaimers
Il concorrente che intenda presentare domanda di partecipazione, con la
registrazione mediante modulo online (https://forms.gle/T7V7x6CcCz8BXaVR7),
accetta integralmente il presente Regolamento di ISS! Contest 2021, si fa garante
della veridicità delle informazioni fornite e autorizza il trattamento dei dati personali
contenuti nel modulo d’iscrizione ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003
e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Inoltre dichiara:
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- di aver realizzato personalmente le immagini inedite inviate, di esserne l’autore e/o
il legittimo titolare di ogni diritto di utilizzo e diffusione dello stesso;
- di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono
visivamente nel materiale inviato;
- che il materiale inviato non lede diritto di terzi, impegnandosi a sollevare
l’organizzatore da qualsiasi contestazione o pretesa avanzati da terzi per il mancato
rispetto della garanzia;
- di autorizzare l’organizzatore alla pubblicazione del materiale audio, fotografico,
video e biografico inviato e realizzato nel corso della manifestazione per scopi non
commerciali e di dare il proprio pieno, incondizionato e irrevocabile consenso
all’utilizzo del materiale specificato nei limiti consentiti dalla Legge, dai Regolamenti
e dalla Normativa Comunitaria;
- di essere consapevole che l’organizzatore potrà utilizzare o meno il materiale
pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso,
rinunciando dunque in via definitiva a qualsivoglia pretesa, anche di carattere
economico, in relazione alla pubblicazione e all’utilizzo del materiale inviato e/o
realizzato in relazione all’evento;
- di tenere in ogni caso indenne e sollevare l’organizzatore nonché i soggetti ad esso
collegati, i suoi rappresentanti e qualsivoglia partner da qualsiasi richiesta e/o
obbligo, anche di ordine risarcitorio, che possano derivare dai contenuti trasmessi o
inviati dai firmatari del suddetto documento.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di effettuare verifiche sui dati forniti.
In caso di gruppi, i componenti indicati nella domanda di partecipazione inviata
online non potranno essere sostituiti o ritirati in seguito.

INFO E CONTATTI
www.issfest.it
contest.issfest@gmail.com
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