4° CONCORSO FOTOGRAFICO
Il rally nelle Vallate Aretine
Trofeo “Paolo Todisco Grande”
Organizzato da
“Scuderia Etruria” - Bibbiena
Club Fotografico “La Chimera” – Arezzo
Tema del concorso:

“Il rally nelle vallate Aretine”
La quarta edizione del Concorso fotografico “Il Rally nelle vallate Aretine” ha lo
scopo di immortalare lo stretto legame che esiste tra l’evento sportivo e il territorio in
cui si svolge.
Sono ammesse al Concorso tutte quelle immagini legate all’evento che esprimano
l’armonia tra la competizione e il territorio ricco di storia che lo ospita.

REGOLAMENTO
1 – La Scuderia Etruria di Bibbiena (Ar) in collaborazione con il Club Fotografico La
Chimera di Arezzo indice e organizza il 4° Concorso Fotografico “Il Rally nelle
vallate Aretine”.
2 – Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori sia dilettanti che professionisti.

3 – I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini
fotografiche e saranno responsabili del loro contenuto. La proprietà delle immagini
inviate rimane dei singoli autori che cedono il diritto di riproduzione delle stesse alla
Scuderia Etruria, al Fotoclub La Chimera per fini inerenti alla manifestazione con
obbligo di menzionare l’autore.
4 – Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 (cinque) opere.
5 – Le opere digitali, sia a colori che in bianco e nero, dovranno essere in formato
JPG con profili sRGB, delle dimensioni in pixel 2000 nel lato maggiore con
risoluzione a 300 dpi.
6 - I file dovranno essere denominati con le prime tre lettere del COGNOME e
NOME del fotografo e un numero progressivo (es: BIAGUI_01.jpg).
7 - Il periodo temporale per la realizzazione delle opere da presentare è legato
all’evento, ovvero riguarda le giornate di venerdì 9 marzo 2018, e sabato 10 marzo
2018.
8 – Le foto dovranno essere inviate entro le ore 24.00 del 31 marzo 2018 al seguente
indirizzo di posta elettronica concorso @ scuderiaetruria.net
Le opere non saranno restituite.
9 – La quota di partecipazione fissata in € 10,00 (dieci), potrà essere effettuata
tramite versamento su POSTE PAY n° 4023600946 098649 intestato a ROGIALLI
Felice – codice fiscale: RGLFLC52P17D649E
(trasmettere insieme alle foto copia scansionata della ricevuta di pagamento e modulo
di partecipazione scaricabile dal sito: www.scuderiaetruria.net). La mancata
ricezione del modulo di adesione e della ricevuta di pagamento determina
l’esclusione dal concorso.
10 – La post-produzione del file è consentita soltanto se limitata ad una pulizia di
base (intesa come eliminazione delle macchie dovute alla polvere sul sensore e
riduzione del rumore), ad una leggera saturazione e contrasto nonché ad una limitata
regolazione dei valori tonali e delle curve di livello. Deve rimanere la
rappresentazione fedele delle forme, comportamenti o fenomeni naturali.
Non è permesso l’inserimento o la cancellazione di elementi all’interno
dell’immagine oppure fondere due o più immagini, o del sandwich tra due o più
diapositive.
Sono permesse le esposizioni multiple solo se rientrino nelle funzioni native della
fotocamera usata.

Ai vincitori verrà richiesto il file nativo delle immagini presentate, come registrati
dalla fotocamera senza manipolazione nel formato RAW, o l’originale della
diapositiva.
11 – La valutazione delle opere avverrà a insindacabile giudizio della giuria che si
riunirà il 10 aprile 2018 e sarà composta da
COMANDUCCI Marcello - Assessore al Turismo del Comune di Arezzo,
MALENTACCHI Federica – Presidente del Fotoclub Il Sansovino,
SEGNAN Walter – Fotografo professionista,
MAGINI Azelio - Socio del Fotoclub La Chimera, AFIAP – MFA – BFA ****
ROSSI Marco - Segretario Provinciale U.I.F. Arezzo – BFA ***
12 – Il lavoro della giuria prevede una prima selezione, dove individuerà le foto
ammesse, successivamente verranno designate le cinque foto finaliste.
13 – In data 18 aprile 2018 le foto ammesse al concorso, verranno pubblicate nella
pagina appositamente dedicata sul sito www.scuderiaetruria.net.
Le foto ammesse verranno esposte in una mostra a Bibbiena (Ar) durante la settimana
del 38° Rally del Casentino. Il 12 giugno 2018 verranno comunicati sul sito
www.scuderiaetruria.net i nomi degli autori delle cinque opere finaliste, gli
stessi saranno informati tramite mail o telefonicamente, senza rendere noto l’ordine
di classifica.
La premiazione e l’ordine di classifica avverranno sabato 07 luglio 2018 a Bibbiena,
alle ore 22,00 circa sulla pedana di arrivo del 38* Rally del Casentino.
14 – I premi saranno così suddivisi:
1* classificato: Trofeo + gadget manifestazione + buono acquisto € 150,00
2* classificato: Trofeo + gadget manifestazione + buono acquisto € 100,00
3* classificato: Trofeo + gadget manifestazione + buono acquisto € 50,00
4* classificato: Trofeo + gadget manifestazione
5* classificato: Trofeo
15 – L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le
condizioni e le procedure aventi a soggetto il presente concorso prima della data della
sua conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa provvederà ad informare i
partecipanti delle modifiche e/o abolizioni avvenute.

16 – Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di essere autore e
di detenere tutti i diritti, 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. Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente regolamento.
17 – Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme
a tutela della privacy.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs: 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti
saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione.
Altresì i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione della selezione. Uniformemente alle normative in
materia di diritti d'autore, si presume che le opere presentate siano libere da proprietà
artistico – letterarie o da altri diritti posseduti da terzi.
I partecipanti garantiscono che il materiale fotografico presentato per la
partecipazione al Concorso che ritrae individui è stato prodotto con il preventivo
consenso dei soggetti raffigurati.

CALENDARIO DEL CONCORSO
Esecuzione degli scatti: 9 e 10 marzo 2018
Termine ultimo invio opere: ore 24.00 del 31 marzo 2018
Riunione giuria: 10 aprile 2018
Comunicazione delle opere ammesse: 18 aprile 2018
Comunicazione delle opere finaliste: 12 giugno 2018

Cerimonia premiazione: 7 luglio 2018

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
Scuderia Etruria s.c.r.l. - Via Berni 41 – 52011 Bibbiena (Ar)
Club fotografico “la Chimera” – Logge Vasari, P.za Grande 21 – 52100 Arezzo
ROSSI Marco – tel. 392 8713413.

