PhotoSheep
I° Concorso fotografico
1.
L’associazione Amici della Lana di Miagliano (BI) bandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo PhotoSheep
quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione della pecora e del mestiere del pastore.
2.
Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico da pubblicare ed esporre in una mostra presso Il
Lanificio F.lli Botto di Miagliano, con lo scopo di promuovere la conoscenza e la cultura della lana e dell’allevamento
ovino. Il materiale sarà utilizzato per presentazioni pubbliche ed eventi dal vivo relative all’argomento ovino anche in
vista del 9° Congresso Mondiale di allevatori di pecore colorate che avverrà a Biella nel 2019.
3.
La partecipazione è aperta a tutti: fotografi professionisti e amatoriali senza limiti di età e professione. E’
possibile partecipare solo come singoli e non in gruppo.
4.
Il tema è quello della pecora e il suo ambiente; l’animale e l’attività umana che si sviluppa intorno ad essa; la
pecora colta nei sui vari aspetti e nel corso delle stagioni.
5.
Per partecipare inviare una e-mail ad amicidellalana@gmail.com compilando e firmando il modulo allegato.
Nell’invio andranno inviate un massimo di quattro foto con il modulo compilato e firmato.
6.
Le immagini dovranno essere inviate in formato digitale per mezzo telematico o per mezzo di cd o dvd. Se si
decide per il supporto fisico il costo sarà a carico del fotografo e potrà anche essere consegnato a mano presso il
Lanificio F.lli Botto, via Vittorio Veneto 2, Miagliano – Amici della lana c/o Consorzio Biella The Wool Company.
7.
Il formato delle fotografie dovrà essere JPG non compresso ad alta risoluzione e con il lato lungo non superiore
a 3500px, 300 dpi, nominato con numero progressivo, cognome dell’autore, titolo dell’immagine. Sul foglio a parte
andrà compilata una breve descrizione delle fotografie e dell’eventuale progetto fotografico e un breve profilo
sull’autore.
8.
Le immagini dovranno essere consegnate tassativamente entro il 31 luglio 2016. la premiazione avverrà in
data 1° ottobre 2016.
9.
Le foto potranno essere sia a colori che monocromatiche e saranno ammesse le basilari modifiche correttive.
Una solo delle immagini (facoltativamente) potrà essere oggetto di fotoritocco senza limiti e concorrerà nella categoria
Photoshop Free.
10.
La quota di partecipazione al concorso è fissato a € 16.00 equivalente alla quota associativa 2016
dell’associazione Amici della Lana. Se foste già associati per l’anno 2016 non vi è alcun costo. La partecipazione è
gratuita per i minori di 18 anni; per essi sarà necessario allegare copia del documento d’identità.
11.
Si potrà pagare la quota con Bonifico bancario: IT49Z0335901600100000078102 intestato ad Amici della Lana,
Banca Prossima o in contanti presso: Lanificio F.lli Botto, via Vittorio Veneto 2, Miagliano – Amici della Lana. E’
necessario allegare la ricevuta di pagamento all’atto dell’invio.
12.
I diritti delle foto inviate restano di proprietà del suo autore secondo le vigenti leggi e in caso di utilizzo nelle
forme di cui sotto sarà sempre indicato il suo nome. Partecipando al concorso gli autori acconsentono all’utilizzo
gratuito delle loro foto per tutte le destinazioni atte a promuovere il concorso stesso e per le eventuali attività di
divulgazione: mostre ed esposizioni di Amici della Lana, sito internet e social media e altre occasioni correlate

direttamente al concorso e agli eventi dal vivo di Amici della Lana. Le immagini non saranno comunque cedute a terzi
per destinazioni diverse da quelle del presente bando.
13.
Il partecipante è l’unico responsabile del materiale inviato e pertanto si impegna a manlevare gli organizzatori
da ogni responsabilità nei confronti di terzi. Inoltre, dichiara di possedere, come unico autore, tutti i diritti di proprietà
intellettuale sugli originali e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento; di
possedere ogni diritto di riproduzione; di possedere le liberatorie necessarie per i luoghi e le persone riprese dove
previsto dalla legge. Nel caso in cui i soggetti fotografati siano minori di 18 anni è necessaria la liberatoria di entrambi
i genitori o di chi ne ha la potestà.
14.
La pecora e gli altri animali in campagna sono animali che meritano il massimo rispetto, non si deve spaventarli
in nessun modo. Il pastore svolge un ruolo della massima importanza per il benessere degli animali, dove è possibile
vi chiediamo di rivolgervi ad esso per chiedere il suo permesso prima di fare delle fotografie.
15.
La giuria sarà composta da fotografi professionisti e da esperti del settore, a loro sarà affidata la selezione
preliminare delle fotografie e la scelta finale dei vincitori. La commissione sarà così composta:
-

Serena de Bianchi

-

Tessa Cerruti

-

Simona Romagnoli

-

Stefano Ceretti

-

Emanuele Rolando

-

Fabrizio Trevisan

-

Riccardo Poma (Presidente)

Dal 20 di agosto al 30 settembre le fotografie preselezionate dalla giuria saranno visionabili online sul sito
www.amicidellalana.it e sulla pagina Facebook “Amici della Lana”, in cui sarà possibile votare e commentare le
immagini.
16.

Sarà previsto anche un premio del pubblico tramite votazioni on line delle foto dei finalisti.

17.

Premi gentilmente offerti dagli sponsor partner di Amici della lana:

1° premio: 300,00 euro buono spesa da fotostudio Trevisan;
2° premio: 200,00 euro buono spesa da fotostudio Trevisan;
3° premio: 100,00 euro buono spesa da fotostudio Trevisan;
Categoria Junior: assortimento di libri (offerti da Fondazione Cassa Di Risparmio di Biella) + Buono sconto presso
Libreria Punto Einaudi Biella;
Cat. Photoshop Free: assortimento di libri (offerti da Fondazione Cassa Di Risparmio di Biella) + Buono sconto presso
Libreria Punto Einaudi Biella;
Premio del pubblico: assortimento di libri (offerti da Fondazione Cassa Di Risparmio di Biella) + Buono sconto presso
Libreria Punto Einaudi Biella;
18. Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi del previsti dal concorso.

Scheda di partecipazione
Nome______________________Cognome __________________________Città ______________________
Via __________________________________________Civico_____Cap__________Provincia____________
Telefono ________________________ E-mail __________________________________________________
o

Chiede di essere iscritto alla mailling list di Amici della lana e di ricevere notizie delle attività dell’associazione

o

E’ già iscritto alla mailling list di Amici della lana

Foto 1 _______________________________________________________________
Commento
_______________________________________________________________________________________
Foto 2 _______________________________________________________________
Commento
_______________________________________________________________________________________
Foto 3 _______________________________________________________________
Commento
_______________________________________________________________________________________
Foto 4 _______________________________________________________________
Commento
_______________________________________________________________________________________

Altro (Curriculum sintetico, progetto, idee):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
o
Dichiaro di voler accettare le condizione del regolamento del concorso fotografico relativo al bando 2016
dell’Associazione Amici della Lana.
o
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà ed autorizzo l’Associazione Amici della lana al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03.
o

Dichiaro di non aver compiuto 18 anni ed allego copia carta d’identità.

Firma per accettazione _____________________________________________________
La mancanza della firma sulla presente scheda impedirà la partecipazione al concorso.

