Associazione Culturale
L'Associazione culturale Elicethnos bandisce la
Concorso Fotografico "I Segreti nell'Ilex" – Anno Domini 2019

DAL 7 al 14 AGOSTO 2019 - ELICE (PE)

INFORMAZIONI GENERALI
Obiettivo del concorso è quello di comunicare le sensazioni che si percepiscono nel borgo, colori ed espressioni,
ambientazioni e scenografie, situazioni, attimi unici che le nostre mura ed i nostri figuranti offrono. Un salto nel
passato come un pittore nascosto e pronto ad immortalare la vita che fu nel medioevo.
Il concorso è rivolto a tutti senza distinzione di età o di sesso. I partecipanti dovranno inviare al massimo 25 immagini,
in bianco e nero o a colori ESCLUSIVAMENTE con tecnica digitale
Il costo di iscrizione al Concorso Fotografico è di € 15,00, con le modalità previste nell’Art. 6 “ISCRIZIONE AL
CONCORSO”. L’iscrizione al concorso da diritto all’ingresso per 2 giorni di festa. Gli ingressi omaggio sono nominativi e
non cedibili a terzi, per ottenerli bisogna presentare apposita iscrizione al concorso fotografico nell’apposita area
adibita a biglietteria riportante la scritta “Ingressi abitanti di Elice – Abbonamenti – Concorso fotografico”

La Giuria assegnerà i seguenti premi:



PREMIO LO JORNO
PREMIO LA NOCTE

€ 1500
€ 500

Il materiale (esclusivamente in formato digitale jpg in alta qualità) dovrà pervenire entro e non oltre Domenica 25
Agosto 2019 seguendo i metodi indicati nell’Art. 14: “METODI DI INVIO DEL MATERIALE DIGITALE”
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REGOLAMENTO
Art. 1 Bando: L'Associazione culturale ElicethNos bandisce un concorso fotografico finalizzato a testimoniare
le bellezze del proprio centro storico in occasione della Rievocazione Medievale "La Notte nell'Ilex"

Art. 2 Segreteria del Concorso: La Segreteria del Concorso è posta presso: A.C. Elicethnos Via Di Tizio, 14
65010 Elice (PE) Tel +39 335 1022110 - Fax +39 085 9609195 E-mail: info@elicethnos.it

Art. 3 Tema unico del Concorso: È quello di comunicare le sensazioni che si percepiscono nel borgo, colori
ed espressioni, ambientazioni e scenografie, situazioni, attimi unici che le nostre mura ed i nostri figuranti offrono. Si
valuteranno i portfolio dei singoli autori valutando nel complesso quelli che, secondo la giuria, descrivono meglio le
sensazioni delle ambientazioni e degli spettacoli medievali proposti

Art. 4 Partecipanti: La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i maggiorenni senza distinzione di sesso.
Per i minorenni il genitore o responsabile dovrà firmare apposita liberatoria (iscrizione per minorenni valida solo
presso l’Info Point posto all'ingresso del borgo medievale sito in Elice (PE) in Via Marconi)

Art. 5 Modalità di partecipazione: I partecipanti dovranno inviare al massimo 25 immagini, in bianco e
nero o a colori, in tecnica digitale. Non sono ammessi fotomontaggi e manipolazioni dell'immagine (aggiunta o
sottrazione di elementi della fotografia) pena l'esclusione.

Art. 6 Iscrizione al Concorso:
Per partecipare al concorso fotografico sono previsti i seguenti metodi di iscrizione:
INFO POINT PRESSO IL CENTRO STORICO DI ELICE: Compilare il modulo di iscrizione presente al botteghino delle
informazioni, posto all'ingresso del borgo medievale sito in Elice (PE) in Via Marconi
ONLINE SUL SITO WEB: Compilando il form presente sul sito www.lanottenellilex.com nell’area Concorso Fotografico
e procedendo al relativo pagamento eseguibile mezzo PayPal o Carta di Credito.
ONLINE SU ILEX APP: Scarica ILEX APP (disponibile per IOS ed Android) nell’area COSA FARE – CONCORSO
FOTOGRAFICO vi è la possibilità di compilare il modulo di iscrizione procedendo al relativo pagamento eseguibile
mezzo PayPal o Carta di Credito.
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Scegliendo i metodi di iscrizione digitali non è necessario consegnare nessun modulo all’Info Point ed è possibile
iscriversi al concorso anche dopo l’ingresso al borgo. Il sistema invierà un email all’indirizzo indicato in fase di
compilazione del modulo, far visionare l’email presso l’apposita area adibita a biglietteria riportante la scritta “Ingressi
abitanti di Elice – Abbonamenti – Concorso fotografico”. Gli ingressi omaggio sono nominativi e non cedibili a terzi

Art. 7 Costi di iscrizione: Il costo di iscrizione al Concorso Fotografico è di € 15,00. La quota di iscrizione deve
essere depositata insieme all'accettazione del regolamento presso l'INFO POINT o tramite i metodi di iscrizione digitali
riportai all’Art.6. L’iscrizione al concorso da diritto all’ingresso per 2 giorni di festa. Gli ingressi omaggio sono
nominativi e non cedibili a terzi, per ottenerli bisogna presentare apposita iscrizione al concorso fotografico
nell’apposita area adibita a biglietteria riportante la scritta “Ingressi abitanti di Elice – Abbonamenti – Concorso
fotografico”

Art. 8 Obblighi e diritti del partecipante: Tutti gli iscritti verranno muniti di apposito tesserino con il
quale si concede la priorità di posizionamento sui fotografi non iscritti al concorso e, ove possibile, l'attiva
collaborazione dei figuranti. Si raccomanda vivamente di non interferire attivamente nelle scene e negli spettacoli
presenti nel borgo.

Art. 9 Scadenza e modalità di consegna del materiale: I materiali dovranno pervenire alla Segreteria
del Concorso entro e non oltre Domenica 25 Agosto 2019. Sede e recapiti sono riportati all’Art.2.

Art. 10 Casi di inammissibilità alla partecipazione: Non saranno in ogni caso prese in considerazione
le iscrizioni al Concorso:
 non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa o liberatoria per i minorenni);
 pervenute o spedite oltre Domenica 25 Agosto 2019 (farà fede il timbro postale e la data dell'eMail), ad
eccezione di eventuali proroghe alla consegna comunicate a tempo debito dall’A.C. Elicethnos mezzo email;
Questo ad eccezione di proroghe speciali opportunamente comunicate dall’ente organizzatore del concorso.

Art. 11 Premi: IIl concorso fotografico andrà a premiare non la singola foto ma tutto il portfolio del
concorrente, i premi sono così stabiliti:
PREMIO LO JORNO
€ 1500
Per meglio valorizzare le ambientazioni da quest’anno si è scelto di dar importanza agli scatti eseguiti durante le ore
diurne. Ogni giorno infatti metteremo a disposizione delle location animate con degli attori che rieseguiranno piccoli
spettacoli o scene per catturare ogni singolo dettaglio con una luce nuova. Il calendario delle aperture diurne sarà
pubblicato giorno per giorno sui nostri social: FACEBOOK, INSTAGRAM, ILEX APP

PREMIO LA NOCTE
€ 500
A disposizione per i vostri scatti troverete tutte le classiche ambientazioni della Notte dell’Ilex e gli spettacoli nel
fascino mistico delle tenebre. Le location e gli spettacoli saranno disponibili in tutte le sere di festa dal 7 al 14 Agosto.
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I vincitori dei premi saranno resi noti a fine Agosto a mezzo pubblicazione di avviso sul sito www.lanottenellilex.com.
I vincitori saranno altresì personalmente informati a mezzo eMail o telefono. La consegna dei premi verrà concordata
con gli interessati. In caso di impossibilità di consegna diretta del premio si eseguiranno a scelta dei premiati un vaglia
postale o un bonifico bancario.

Art. 12 Giuria: La giuria del concorso, di cui il giudizio è insindacabile, sarà cosi composta:
Stefano Schirato
Raffaele Rotondo
Marco Di Vincenzo
Fabio Fusco
Marco Evangelista

Presidente di Giuria
Fotografo
Fotografo
Storico/Regista
Presidente A.C. Elicethnos

Art. 13 Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà:
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori. Tutte le immagini inviate
potranno essere liberamente utilizzate dall'Associazione Culturale Elicethnos, senza limiti di tempo, per l’allestimento
di un’esposizione fotografica, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per
la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi
istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. I suddetti
utilizzi da parte dell' Associazione Culturale Elicethnos saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà
esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori
e rimarranno di esclusiva proprietà dell' Associazione Culturale Elicethnos.

Art. 14

Metodi di invio del materiale digitale: Per non congestionare il nostro server di posta

elettronica invitiamo ad inviare tutte le foto eseguite con tecnica digitale utilizzando il servizio di invio file offerto in
maniera gratuita da WETRANSFER, preghiamo quindi di seguire i seguenti passaggi:










Selezionare le foto per il concorso
Rinominarle utilizzando per ogni foto: nome NOME FOTOGRAFO + AMBIENTAZIONE + NUMERO
PROGRESSIVO
Es: Antonio Rossi Candelaio 001.jpg etc…
Es: Antonio Rossi La strega 002.jpg etc…
Collegarsi all’indirizzo web: www.wetransfer.com
Nel campo Aggiungi file selezionare tutti i file da inviare
Sul campo Friend’s email inserire l’indirizzo della nostra associazione culturale: info@elicethnos.it
Sul campo Your email inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
Sul campo Messaggio inserire: “Concorso Fotografico I Segreti nell’Ilex 2016” + NOME FOTOGRAFO
Fare click sul tasto Trasferisci

Ricordiamo che il servizio è totalmente gratuito
Nel caso si hanno problemi con l’utilizzo si può sempre inviare una normale eMail con le foto all’indirizzo
info@elicethnos.it

