domenica 20 maggio 2018

Regolamento - Strafotografica!

!
!
FINALITA’ DEL GIOCO!
!
Scopo dell’appuntamento organizzato dall’associazione CICLON è fotografare una serie
di obiettivi che verranno consegnati ai partecipanti il giorno della manifestazione. !
L’evento si divide in due categorie: VELOCITA’ e QUALITA’.!
La partecipazione per la sezione VELOCITA’ dovrà avvenire solo ed esclusivamente a
squadre di due persone.
La partecipazione per la sezione QUALITA’ potrà avvenire singolarmente o in squadre di
due persone.

N.B.: chi parteciperà alla sezione qualità singolarmente NON potrà
partecipare alla sezione velocità. Chi invece parteciperà in coppia potrà gareggiare
per entrambe le sezioni.!
Possono essere utilizzate macchine fotografiche digitali, istantanee ed anche
smartphone.!
Verranno premiate le squadre PIU’ VELOCI e le squadre o i singoli che presenteranno le
foto PIU’ BELLE. !
Un premio d’eccezione sarà selezionato tramite la piattaforma INSTAGRAM e andrà allo
scatto PIU’ ORIGINALE.!
Ci saranno poi premi dedicati ai più giovani… !

!
COME ISCRIVERSI!
!
Per potersi iscrivere i metodi sono 3 e ve li spieghiamo qui di seguito.!
1. Presso i punti vendita FERRAMENTA PAZZAGLIA e TIPICO.TIPS, consegnando il
modulo di iscrizione compilato e firmato (disponibile anche in negozio!) con
pagamento in CONTANTI.
Quote d’iscrizione:
- sezione VELOCITA’ + sezione QUALITA’ in coppia €15,00 a persona (€30 a !
! squadra)
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- sezione QUALITA’ singolarmente €18,50 a persona

FERRAMENTA PAZZAGLIA, Via Mario del Monaco, 2/4 - Pesaro
TIPICO.TIPS, Via Gioacchino Rossini, 41 - Pesaro

!

2. Online:
- tramite la piattaforma EVENTBRITE selezionando l’evento STRAFOTOGRAFICA e
procedendo con l’acquisto dei biglietti
oppure
- tramite bonifico, compilando il modulo d’iscrizione e inviandolo alla mail
associazioneciclonpesaro@gmail.com insieme alla conferma del pagamento (ci
basta anche lo screenshot purché ben visibile la causale con il nome del team!!).
IBAN per effettuare il bonifico intestato a ASSOCIAZIONE CICLON :
IT91O0200813308000104730073
NB.: La CAUSALE dovrà contenere le seguenti informazioni: NOME EVENTO +
NOME TEAM
es. “STRAFOTOGRAFICA - TEAM ….. “
Quote d’iscrizione:
- sezione VELOCITA’ + sezione QUALITA’ in coppia €15,00 a persona (€30 a
squadra)
- sezione QUALITA’ singolarmente €18,50 a persona

!

3. Il giorno dell’evento con pagamento in CONTANTI, presso lo stand principale.
Quote d’iscrizione:
- sezione VELOCITA’ + sezione QUALITA’ in coppia €17,50 a persona (€35 a
squadra)
- sezione QUALITA’ singolarmente €20 a persona
N.B.: Per i minorenni sarà necessaria la liberatoria firmata da parte dei genitori o di
chi ne fa le veci.

!
2

Strafotografica

domenica 20 maggio 2018

!
ENTRO QUANDO POSSO ISCRIVERMI?!

!
Il termine ultimo per le pre-iscrizioni sarà sabato 19 Maggio, ma rimane comunque la
possibilità di iscriversi il giorno dell’evento. La quota d’iscrizione non sarà rimborsabile.
Per qualsiasi problema e/o informazione a riguardo è sempre possibile contattare
l’associazione all’indirizzo di posta elettronica, Facebook o tramite la pagina web
www.strafotografica.it .!

!
A COSA DA DIRITTO L’ISCRIZIONE?!

!
Il giorno dell’evento verrà consegnata agli iscritti la T-shirt ufficiale dell’evento e si avrà
diritto ad un kit con simpatici gadget - fino ad esaurimento scorte. !
La suddetta iscrizione include la quota annuale all’Associazione Culturale CICLON e da
diritto ad una scontistica per futuri eventi targati CICLON.!
Al punto di arrivo sarà poi offerto un simpatico buffet su gentilissima concessione del
Presidente dell’Associazione Ciclon! !

!
PARTECIPANTI (Minorenni)!

!
La partecipazione è aperta a tutti. !
In caso di partecipanti minorenni sarà necessaria l’autorizzazione scritta di almeno uno
dei genitori o di chi ne fa le veci. L’autorizzazione dovrà essere presentata con allegata
la fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci insieme alla
scheda d’iscrizione. La mancata presentazione di tale documento escluderà dal gioco il
concorrente minorenne.!

!
TEAM SINGOLO E TEAM DI COPPIA!

!
TEAM SINGOLO —> possono partecipare solo alla sezione QUALITA’ e INSTAGRAM!
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TEAM DI COPPIA —> partecipano automaticamente a tutte le sezioni, VELOCITA’,
QUALITA’ e INSTAGRAM

!

Ogni partecipante il giorno stesso della manifestazione dovrà obbligatoriamente
richiedere il numero di partecipazione presso il banco della giuria. Tale numero,
insieme al nome del team, identifica la squadra per tutta la durata della gara. !
!

!
DOVE E QUANDO!
!
La 1° Strafotografica avrà luogo Domenica 20 Maggio 2018 con partenza da Piazzale
della Libertà (per i pesaresi conosciuto come Palla di Pomodoro), dove verrà allestito lo
stand per la consegna degli obiettivi.!
La maratona si svolgerà nel pomeriggio, ma ci riserviamo di comunicare l’orario preciso
su tutti i nostri canali social. !
L’amministrazione dell’associazione si riserva la facoltà di variare data e orario in caso di
maltempo. !
Si consiglia di verificare gli orari della partenza nei giorni antecedenti all'evento.!
!
COME VESTIRSI?!
!
La T-shirt dell’evento verrà consegnata ad ogni partecipante (fino ad esaurimento
scorte) e dovrà essere indossata per tutta la durata della gara. !
La T-shirt dell’evento è figa, ma sconsigliamo di indossarla con un paio di tacchi.. !
!
COME SCATTO LE MIE FOTO?!

!
Ogni team dovrà scattare le foto con un solo dispositivo digitale ed archiviarle in una
unica scheda sd. Potranno essere utilizzate sia macchine fotografiche digitali (reflex o
compatte) che cellulari. !
Le foto verranno scaricate all’arrivo dalla scheda sd o, in caso di cellulari, collegando i
dispositivi al pc dello staff. NB. E’ importante assicurarsi che i cellulari siano compatibili
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con i sistemi Windows e/o iOS (l’associazione avrà a disposizione tutti i tipi di cavi iPhone 4 compreso! - ma se volete agevolarci il lavoro e portare un cavo in più ve ne
saremo grati!). !
Tutte le foto relative agli obiettivi dovranno essere consegnate all’arrivo. !
Non saranno accettati rullini.!
Dovrà essere consegnata AL MASSIMO UNA FOTO PER OBIETTIVO. !

!
#HASHTAG!

!
Il giorno della manifestazione verrà comunicato l’hashtag (#…) per condividere le vostre
foto sui social.
Lo stesso servirà per partecipare alla selezione del premio della categoria INSTAGRAM.
Ricordiamo che per poter partecipare a questa selezione è necessario condividere la
foto utilizzando l’hashtag richiesto ed inoltre taggare le nostre pagine Instragam e
Facebook. !
Condividete!!

!
COME CI MUOVIAMO?!

!
Il 20 Maggio è primavera e la primavera è voglia di movimento! !
Sarà quindi possibile utilizzare SOLO i vostri cari piedini. !
E’ o no una maratona fotografica?! !

!
L’avvistamento di un qualsiasi partecipante a bordo di un mezzo non consentito
comporterà la squalifica della squadra. Non è consentito ai Team che partecipano
in coppia di dividersi durante la manifestazione, pena la squalifica della squadra.!
!
CHI VINCE?!
!
Ci saranno DIVERSE CATEGORIE di premi:!
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- PREMIO VELOCITA’ —> le squadre che si presenteranno per prime al punto di arrivo
e consegneranno tutte le foto della lista degli obiettivi. !

- PREMIO QUALITA’ —> le squadre o il singolo che effettuerà/effettueranno le foto più
belle. Per concorrere alla vincita del premio QUALITA’ è indispensabile completare
tutti gli obiettivi “qualità” presenti nella lista. !

- PREMIO INSTAGRAM —> la foto più originale pubblicata sui social (facebook e
instagram) con l’hashtag comunicato alla partenza.!

!
COSA NON POSSO FOTOGRAFARE?!

!
Non è consentito immortalare foto di schermi di pc, smartphone o similari.
L’organizzazione si riserva la facoltà di selezionare delle eccezioni che verranno
debitamente comunicate.!

!
QUANDO VERRANNO ELETTI I VINCITORI?!

!
Le categorie VELOCITA’ verranno elette il giorno stesso della manifestazione.
Le categorie QUALITA’ e INSTAGRAM verranno selezionate entro le tre settimane
successive per permettere allo staff di valutare. !
La comunicazione del vincitore del premio qualità verrà effettuata tramite social, sito
ufficiale e direttamente all’interessato via email e/o contatto telefonico. !

!
DOVE POTRANNO FINIRE LE MIE FOTO?!

!
Tutte le fotografie consegnate dai partecipanti formeranno oggetto di valutazione da
parte di una giuria qualificata e potranno essere pubblicate con l’indicazione dell’autore
per iniziative direttamente ed esplicitamente collegate all’evento.!
Le immagini potranno essere utilizzate per qualunque finalità a discrezione degli
sponsor e degli organizzatori rendendo sempre evidente l’autore dell’opera.!

!
CHI SELEZIONA I VINCITORI?!
!
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I premi verranno attribuiti sulla base di parametri oggettivi e soggettivi e sono da
considerarsi come espressione di insindacabile giudizio della giuria. La giuria è
composta dal consiglio direttivo della associazione, esponenti dei partner dell'evento e
professionisti del settore fotografico. !

!
!
!
NORMATIVE - TERMINI E CONDIZIONI!

!
Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per l’iniziativa.
Dichiara inoltre di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti.!
Le foto presentate dovranno essere state scattate solo a Pesaro il giorno 21 maggio 2017, pena
la non accettazione dell’immagine in questione.!
Sono ammesse alla manifestazione solo immagini scattate con apparecchi digitali (fotocamere
Reflex, compatte e smartphone). Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma non
saranno ammesse fotocomposizioni (no HDR!).!
L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto.!
Non sono ammesse immagini che possano danneggiare la dignità personale o l’immagine e il
nome dell’organizzatore, degli sponsor, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro
soggetto.!
Gli organizzatori e l’Associazione Ciclon non sono in alcun modo responsabili per eventuali
richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui
minori che appaiono nelle fotografie.!
L’autore delle fotografie riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti
che si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore dello scatto, cosicché lo stesso risponda
direttamente (oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei
confronti dei soggetti lesi.!
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I
partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo responsabile, nel rispetto delle regole sociali ed
evitando di provocare disguidi alla viabilità o alla cittadinanza. Per fotografare all’interno di
proprietà private invitiamo sempre a chiedere il permesso e lo suggeriamo a tutti i partecipanti.!
L’organizzazione si riserva di annullare o rimandare l’evento, a proprio insindacabile giudizio. In
tal caso la quota di partecipazione dei partecipanti verrà trattenuta dall’organizzazione, ma gli
iscritti avranno diritto a partecipare all’evento nella data che sarà successivamente ripianificata.!
Accetto di diventare membro dell’associazione Ciclon per tutta la durata dell'anno in corso nel
caso non lo sia già. La quota di associazione viene versata contestualmente.!
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Con la cessione delle fotografie riconosco all’associazione Ciclon ogni e più ampio diritto alla
riproduzione,distribuzione delle fotografie, nonché ad altra forma di utilizzazione, il tutto a titolo
gratuito. Autorizzo inoltre l’associazione Ciclon a cedere le fotografie da me effettuate ai partner
dell’evento e a utilizzarle per fini promozionali.!
Presto il consenso all’esposizione, alla riproduzione e alla pubblicazione della mia immagine.!
Autorizzo l’associazione Ciclon al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n.196/03.L utilizzazione dei datti avviene mediante sistemi atti a garantire la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere effettuata anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Sarà mia facoltà revocare tale consenso in
qualsiasi momento scrivendo al Responsabile Dati, e-mail
associazioneciclonpesaro@gmail.com, come previsto dall art 196/03.!
Autorizzo l’associazione Ciclon a cedere i miei dati personali solo ed esclusivamente agli
sponsor ed ai partner delle iniziative della stessa associazione, qualora ne facessero richiesta.
In quel caso l’associazione Ciclon verrà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa al
trattamento dei dati!

!
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