L’Associazione Fitness Valley promuove la prima edizione del CONTEST FOTOGRAFICO
"EMOZIONI nella NATURA della VAL SILLARO".
MISSION
Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall'Associazione suddetta, con l'intento
di tradurre in fotografia la bellezza dei paesaggi e le ricchezze storico-culturali della nostra
splendida vallata.
TEMA
Il tema dell'edizione 2019 è centrato sui sentimenti e le emozioni che l'immersione nella natura
della Valle del Sillaro è in grado di evocare.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest è gratuita, aperta a fotografi di tutte le età e livelli.
Ogni partecipante dovrà inviare da un minimo di 25 a un massimo di 50 fotografie, da presentare
unitamente alla scheda di iscrizione e alla liberatoria debitamente compilate e firmate.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di minimo 300 dpi e in formato .jpg, con il lato
maggiore composto da minimo 2480 pixel. Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine dovrà:
 avere un numero progressivo (1, 2, 3)
 essere rinominata con un titolo e una descrizione sintetica del soggetto ritratto
Le immagini non conformi alle specifiche richieste non verranno prese in considerazione.
Il partecipante dovrà aver cura di inserire tutte le fotografie da lui presentate in un'unica cartella
riportante il suo nome.
CRITERI DI PRIORITÀ DI PUNTEGGIO
Per facilitare la partecipazione non vengono poste richieste particolari obbligatorie. Si specifica
tuttavia che verrà attribuito un punteggio maggiore ai lavori che risponderanno ai seguenti
requisiti:
RACCOLTA FOTOGRAFICA CORREDATA DI DESCRIZIONE
Chi sceglie di accompagnare il proprio lavoro con questa parte dovrà produrre un unico file
word in cui elencherà il numero della fotografia, il titolo e la descrizione corrispondente a
ogni immagine. Ogni fotografia dovrà avere una descrizione al massimo di 3-4 righe.
Le fotografie e il file relativo alle descrizioni dovranno essere inseriti in un’unica cartella
indicante il nome del concorrente.
DIVERSIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE IMMAGINI
Questo criterio attribuisce priorità di punteggio alle raccolte più rappresentative di tutta la
vallata, ovvero ognuna dovrebbe avere foto di luoghi o paesaggi di tutti e 5 i comuni
pertinenti (Firenzuola, Castel Del Rio, Casalfiumanese, Monterenzio, Castel San Pietro
Terme).
VALORIZZAZIONE FOTO IN ALTA QUOTA
Questo criterio attribuisce priorità di punteggio alle fotografie ritraenti soggetti in quota,
scattate dai rilievi più alti della valle o con droni.
Alle raccolte e fotografie singole che presenteranno questi criteri facoltativi verranno dunque
attribuiti punti bonus in sede di valutazione.
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente al modulo d’iscrizione e alla liberatoria, dovrà avvenire entro
il 30 giugno 2019 in una delle seguenti modalità:
 Trasferimento dei file con servizio wetransfer.com all’indirizzo di posta
segreteria@fitnessvalley.it
 su cd rom, dvd o chiavetta usb, tramite invio postale all’indirizzo: Associazione Fitness
Valley – c.a. segreteria Elisa Tagliavini – Via Sillaro, 27 – 40050 Monterenzio (BO)

GIURIA
L’Associazione Fitness Valley riunirà una giuria composta dal Consiglio Direttivo, da alcuni
rappresentanti delle istituzioni e altre personalità di rilievo, che si sono particolarmente distinte
per l’impegno profuso nel sostegno al nostro territorio.
Verrà comunicata ai partecipanti la giornata precisa in cui si svolgerà la cerimonia conclusiva
(prevista per metà luglio), durante la quale saranno invitate le istituzioni e la stampa.
I vincitori verranno proclamati soci onorari della Fitness Valley per l’anno 2019.
RICONOSCIMENTI
Verranno dati riconoscimenti a:
 le tre migliori raccolte fotografiche (1°, 2°, 3° posto)
 le tre fotografie più belle (indipendentemente dalla raccolta di cui fanno parte)
Verrà inoltre dato un omaggio per la partecipazione anche ai migliori 50 selezionati come autori di
foto singole.
MIGLIORI RACCOLTE
 Primo classificato: consegna della targa di vincitore e pubblicazione della raccolta su
diversi canali informatici. Un omaggio a scelta tra: 2 abbonamenti all’Acquapark Villaggio
della Salute Più o un soggiorno all inclusive di 3 notti presso Villaggio della Salute Più.
 Secondo classificato: consegna della targa di secondo posto e pubblicazione della raccolta
su diversi canali informatici. In omaggio un soggiorno di due notti con accesso spa
all’Agriturismo Prato degli Angeli e due cene presso Trattoria Damì.
 Terzo classificato: consegna della targa di terzo posto e pubblicazione della raccolta su
diversi canali informatici. In omaggio un soggiorno di una notte al b&b Podere Calvanella
con cena all’agriturismo Ca’ Monti.
MIGLIORI FOTO SINGOLE
 Primo classificato: consegna della targa di vincitore e pubblicazione dell’immagine su
diverse piattaforme web. In omaggio cena degustativa all inclusive per due persone in uno
dei ristoranti delle aziende aderenti.
 Secondo classificato: consegna della targa di secondo posto e pubblicazione dell’immagine
su diverse piattaforme web. In omaggio cena con menù della tradizione per due persone in
uno dei ristoranti delle aziende aderenti.
 Terzo classificato: consegna della targa di terzo posto e pubblicazione della raccolta su
diversi canali informatici. In omaggio cesto di prodotti tipici della Valle.
OMAGGIO PARTECIPAZIONE MIGLIORE FOTO SINGOLA
 50 selezionati: pubblicazione della raccolta sui canali dell’associazione. In omaggio un
biglietto Acquapark Villaggio della Salute Più valido per la stagione 2019.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato: pertanto si impegna a escludere ogni
responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi e degli eventuali soggetti raffigurati nelle

fotografie.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate, che esse sono
originali, inedite, non in corso di pubblicazione e che non ledono diritti di terzi.
Qualora le fotografie ritraggano soggetti umani, l’autore dichiara di essere in possesso del loro
consenso e della loro autorizzazione scritta. Il concorrente dovrà informare le eventuali persone
ritratte nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini nel rispetto della vigente
legislazione. L’Associazione Fitness Valley declinerà sul concorrente ogni responsabilità giuridica
eventualmente derivante da comportamenti non in linea con quanto scritto in questo punto del
regolamento.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso le foto non conformi, nella forma e nel
soggetto, a quanto indicato nel presente regolamento.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale
gratuitamente cede all’Associazione Fitness Valley il diritto d’uso illimitato delle immagini: esse
potranno essere impiegate per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e ad altre
attività finalizzate alla promozione del territorio.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza l’organizzazione alla
riproduzione e diffusione delle stesse su piattaforme web di varia tipologia (siti web, Facebook,
Instagram e altri canali social), cataloghi, pubblicazioni, riviste, CD, siti internet e su qualsiasi altro
supporto mediatico e pubblicitario, previa indicazione del nome dell’autore.
Il materiale inviato non sarà restituito.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679 UE ti informiamo che i dati da te forniti tramite la partecipazione al
concorso vengono trattati dall’Associazione Fitness Valley in qualità di titolare. Il responsabile della
protezione dei dati è contattabile al recapito segreteria@fitnessvalley.it
I dati raccolti tramite la scheda di iscrizione vengono trattati per l’espletamento delle pratiche del
contest.
I dati non vengono comunicati a soggetti esterni né trasferiti a paesi terzi.
I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario a elaborare i risultati del contest.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Puoi chiedere in ogni momento l’accesso ai tuoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

