Progetto fotografico

Animali nella natura.
Safari fotografico a caccia delle immagini più belle di animali rari, curiosi e selvatici
fra la natura ticinese.

REGOLAMENTO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti possono partecipare con un numero massimo di
5 fotografie di animali selvatici fotografati in Ticino.
Le fotografie devono essere scattate al massimo della risoluzione
permessa dall’apparecchio, ma spedite in bassa risoluzione
(da 3 a 5 MB) in formato .jpg via mail
a: foto@silarte.ch entro il 31 marzo 2019.
A selezione avvenuta le fotografie verranno richieste in alta risoluzione formato tif.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate,
che esse sono originali ed è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del
suddetto nei confronti di terzi.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Le fotografie migliori saranno destinate ad una mostra all’aperto che si terrà
lungo il sentiero dei grotti a Cevio Vecchio dalla primavera all’autunno 2019.
La selezione sarà eseguita da una giuria composta da:
Franco Banfi, Canon Explorer e premiato fotografo naturalista,
Roberto Pellegrini, fotografo, membro di Silarte e presidente della giuria,
Filippo Rampazzi, direttore del Museo cantonale di Storia Naturale, Lugano.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
progetto stesso e per attività promozionali da parte di Silarte .
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto
scritto
si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su
internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e,
ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Il materiale inviato non sarà restituito.

