Regolamento Concorso Fotografico Contest “Vinci Bolle di Malto 2018”

Art 1 Come partecipare
Il nostro contest a tema ha durata dal 1 luglio 2018 al 31luglio 2018, quindi, se non indicato
diversamente, verranno considerate ammissibili le immagini inviate dalle ore 00:00 del primo
giorno alla mezzanotte dell'ultimo giorno indicato. Durante questo periodo ogni partecipante
può pubblicare sul suo profilo Instagram le fotografie utilizzando obbligatoriamente per il
concorso l’hastag “#contestbdm” e taggando “@bolledimalto”. L'utente che produce le
immagini riconosce di essere l'autore della fotografia e di assumersi tutta la responsabilità
del contenuto dell'immagine inviata.
Art 2 La proprietà delle immagini in concorso
Le immagini in concorso rimarranno di proprietà dell'autore o di chi ne detiene i diritti e
potranno essere utilizzate da “Bolle di Malto”, ovvero “Ass. L’inchiostro aps”, per qualsiasi
finalità promozionale legate alle attività del gruppo.
L’organizzazione si riserva il diritto di realizzare una mostra con le migliori foto realizzate.
Art 3 Immagini ammesse
Il tema del foto contest è quello della Birra Artigianale Italiana quindi verranno considerate
partecipanti le immagini aderenti al tema.
Le immagini devono rappresentare prodotti di birrifici artigianali italiani in vari contesti e
location. E’ ammesso ad esempio l’utilizzo di bottiglie e bicchieri, marchiati o serigrafati, solo
di birrifici artigianali italiani.
Le immagini devono essere originali e prodotte ad hoc.
Art 4 Foto ritocco
E’ consentito l’utilizzo del foto ritocco, sarà solo il voto della giuria a premiare o penalizzare
fotografie ritoccate in modo eccessivo. Le nuove tecnologie non consentono più la
separazione netta tra fotomontaggio e foto in un unico scatto, pertanto si invita l'utente a
pubblicare un'opera quanto più coerente possibile con la fotografia. Verrà premiata la
fotografia, non la grafica pubblicitaria. Nel caso di fotomontaggi, l’utente deve possedere la
paternità di ogni singola componente del risultato finale; in nessun caso è ammesso l’utilizzo
di immagini o parti di immagini prelevate da internet.
Art 5 Esclusioni
Verranno escluse immagini che non posseggano requisiti qualitativi ritenuti accettabili o non
abbiano pertinenza con il tema, la selezione sarà condotta a discrezione dell'insindacabile
giudizio dei giudici, che potranno comunicare all'autore la motivazione dell'esclusione.
Non saranno ammesse:
Foto firmate
Fotografie già presenti su altri siti, pubblicazioni e qualsivoglia strumento di comunicazione
Fotografie di cui non si posseggano i diritti d'autore
Fotografie vietate ai minori
Propaganda politica e/o religiosa
Fotografie ad altre opere o stampe
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Fotografie offensive per terzi
Fotografie contenenti bambini.
Fotografie che ritraggono persone in difficoltà.
Foto pornografiche, non sono ammesse immagini di nudo, contenuti ritenuti offensivi, violenti
o discriminanti.
Non sono verranno considerati partecipanti al concorso foto di dipendenti o proprietari di
birrifici artigianali. Non possono partecipare al concorso gli organizzatori, i volontari, i
collaboratori e i fornitori dell’Associazione L’Inchiostro ovvero Bolle di Malto.
Art 6 Premiazione
I vincitori verranno premiati durante la manifestazione Bolle di Malto il giorno 30 agosto
2018. I premi non saranno spediti e potranno essere ritirati esclusivamente durante l’evento.
Verranno selezionate 20 foto che accederanno alla finale del 30 agosto in cui verrà
comunicato l’ordine dei vincitori.
Saranno premiati i primi 10 classificati che verranno scelti, entro il 30 luglio da una giuria
composta da 3 giudici: Marta Florio, Marco Canova, Matteo Zin.
I vincitori saranno contattati dall’organizzazione tramite l’applicazione Instagram sul loro
profilo.
Art 7 I premi
Primo classificato: un soggiorno di 2 notti, dal 29 agosto 2018, a Biella in camera doppia di
hotel 4 stelle comprendente Cena di Gala, attività pomeridiana il 30 agosto nel territorio
biellese, per 2 persone.
Secondo classificato: Cena di Gala + 1 soggiorno + attività pomeridiana il 30 agosto nel
territorio biellese per 2 persone.
Terzo Classificato: 6 birre artigianali in bottiglia.
Dal Quarto Classificato al Decimo: buono valido per una birra artigianale a scelta da
utilizzare esclusivamente durante l’evento dal 30 agosto al 2 settembre 2018.
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