Contest Fotografico 2018
Regolamento:
1. La partecipazione ai Contest Pentaxiani è gratuita.
2. Possono parteciparvi gli utenti iscritti al forum di pentaxiani.it da almeno due mesi e con almeno
cinquanta messaggi all’attivo al momento dell’invio della fotografia concorrente.
3. Il partecipante è responsabile del contenuto della fotografia presentata e, con la partecipazione
stessa, dichiara di essere in possesso dei diritti e delle liberatorie necessarie alla pubblicazione della
suddetta fotografia. Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie
inviate.
4. Inviando le fotografie il partecipante concede a pentaxiani.it i diritti di pubblicazione delle stesse
nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa. L'autore dell'opera
fotografica inviata al contest garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e che
tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. L'autore cede a pentaxiani.it, a titolo gratuito
ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità da pentaxiani. it stesso ritenute più opportune - in eventi e
pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre,
cataloghi e iniziative a scopo di beneficenza. Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome
quali autori dell'immagine in occasione di tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente
bando, il forum pentaxiani.it non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno
partecipato al contest.
5. Ogni utente potrà partecipare al contest con una sola fotografia in formato digitale che, una volta
inviata, non sarà più modificabile in nessuna sua parte. L'invio dovrà avvenire entro le date
concordate.
6. La giuria sarà popolare, ogni utente voterà le 3 foto preferite, ogni foto ricevera' un punto. E'
espressamente vietato votare la propria foto
7. I temi assegnati, le classifiche finali e le decisioni in merito alla gestione del Contest sono a
insindacabile giudizio dello staff. Non saranno accettate contestazioni, reclami o richieste di revisioni.
8. Qualora si ravvisassero comportamenti scorretti da parte dell’utente, o palesi violazioni di un
qualunque punto di questo regolamento o del regolamento generale del forum, gli amministratori
provvederanno alla squalifica della foto partecipante e ad un'eventuale sanzione per l’autore secondo
modalità previste dal regolamento generale del forum pentaxiani.it

Requisiti delle Fotografie e Modalità di partecipazione
1. I temi dei Contest sono scelti dallo staff, e si avvicenderanno col seguente ordine:
– Mar-Apr : Tema libero
– Mag-Giu : Autoritratto
– Lug-Ago : Macro (close up)
– Set-Ott : Pattern
– Nov-Dic : Rosso
2. Si richiede che la fotografia sia aderente al tema in modo inequivocabile. La fotografia deve essere
rinominata con il nickname che l’autore ha sul forum pentaxiani.it. e il titolo del contest separati da
un underscore (es.: nickname_Pattern). La fotografia non deve essere mai stata pubblicata su questo
forum. E' auspicabile, ma non discriminatorio ai fini dell'ammissione al contest, che la fotografia
proposta sia realizzata in occasione del singolo contest.
3. La fotografia dovrà essere inviata all’indirizzo email contest.pentaxiani@gmail.com
4. Le fotografie devono essere inviate in formato JPG. Il rapporto tra i lati resta a discrezione del
partecipante, ma la dimensione del lato più lungo deve essere di 1400 pixels e minore di 1,3MB
5. Sono consentiti interventi di base sull’immagine come livelli, saturazione, contrasto, nitidezza,
conversioni in bianco e nero, viraggi e unione al fine di realizzare una panoramica.
6. NON sono consentiti interventi più pesanti come HDR, desaturazioni parziali, collage di immagini
diverse. Non è consentito apporre firme o watermarks sull’immagine. Non è consentito ornare
l’immagine con cornici o decorazioni di bordo. La giuria si accerterà, nei limiti del possibile, che questi
punti siano rispettati e valuterà, a suo insindacabile giudizio, eventuali esclusioni.
7. I tempi di svolgimento dei contest sono, in generale, così distribuiti: Primo giorno del mese dispari:
Inizio Contest. Dal primo giorno del mese dispari all’ultimo giorno del mese pari: invio delle fotografie
partecipanti. Pubblicazione delle foto per un giorno, per consentire il controllo di eventuali foto
mancanti, dal secondo giorno di pubblicazione, al 14° giorno, votazioni.

