.. I LESTRIGONI CLUB FOTOGRAFICO LENTINI
...............REGOLAMENTO FOTO CONTEST ON LINE

1.

Il Foto Contest on line annuale a premi organizzato da “I Lestrigoni” Club Fotografico Lentini è composto di
dieci Foto Contest a cadenza mensile (esclusi i mesi di Luglio e Agosto). Il concorso è gratuito e aperto a tutti
basta solo registrarsi al sito internet del Club www.ilestrigoni.it.

2.

Si partecipa con una sola foto con risoluzione (72 dpi), compressione jpeg e dimensione 800 px su lato più
lungo. In post produzione non sono ammesse le seguenti modifiche digitali:
- Inserire semplici scritte, titoli e firme.
- Inserire cornici, texture o sfumature.
- Manipolazioni tipo fotomontaggi e quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa.

3.

Nominare la foto con il proprio nome cognome e titolo (a es. NomeCognome-Titolo.jpg) ed entro la data di
scadenza inviarla via mail all’indirizzo "concorsi@ilestrigoni.it" specificando nell'oggetto mese e tema del Foto
Contest (a es. Dicembre 2011 – L’uomo e gli animali).

4.

Alla scadenza, tutte le foto con il solo titolo e in forma anonima saranno pubblicate sulla news di riferimento
del sito, dove i membri registrati potranno votarle esprimendo tutte e tre le preferenze alle quali sarà
assegnato il seguente punteggio:
1° classificato dieci punti – 2° classificato sei punti – 3° classificato tre punti.

5.

I partecipanti al Foto Contest hanno l’obbligo della votazione ma non possono dare preferenza alla propria
foto, pena la squalifica.

6.

Al termine della votazione, le prime tre foto classificate che hanno ottenuto un punteggio maggiore, saranno
pubblicate nel sito internet del Club e tutti i membri riceveranno via mail la notifica ufficiale del risultato.

7.

L'autore della foto vincitrice deciderà il Foto Contest del mese successivo.

8.

I primi sei classificati inoltre acquisiranno il seguente punteggio valido per la classifica generale annuale:
1° classificato dieci punti – 2° classificato sei punti – 3° classificato quattro punti
4° classificato tre punti – 5° classificato due punti – 6° classificato un punto
Tale punteggio sarà sommato a eventuali altri che il partecipante riceverà nei successivi Foto Contest. Al
termine dell’ultimo Foto Contest del mese di Dicembre, i tre partecipanti che avranno totalizzato il maggiore
punteggio, saranno decretati vincitori assoluti e riceveranno premi messi a disposizione dal Club.

9.

Le foto fuori tema, a scopo pornografico, di propaganda politica o che siano ritenute lesive nei confronti della
religione, della cultura e della dignità altrui non saranno ammesse.

10. I diritti d’autore delle foto presentate rimangono proprietà dei partecipanti. ”I Lestrigoni” Club Fotografico
Lentini, si riserva in forma del tutto gratuita la facoltà del diritto di posa e pubblicazione delle foto,
menzionando in ogni caso il nome dell’autore.
11. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto “I Lestrigoni” Club
Fotografico Lentini, da qualsiasi richiesta avanzata da terzi riguardo alla titolarità dei diritti d’autore delle foto,
dalla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altra conseguenza inclusa la richiesta di danni
morali e materiali.
12. Inviando la propria foto per partecipare al Foto Contest, si accetta in modo incondizionato il regolamento.

