Regolamento
Concorso fotografico #scattalabici 2020 - terza edizione
FIAB LODI CICLODI, Le Lippe – Corriere in bicicletta e Gruppo Fotografico Progetto Immagine, il soggetto
organizzatore del Festival della Fotografia Etica, con il patrocinio del Comune di Lodi, organizzano la terza
edizione del concorso fotografico #scattalabici.

Titolo del concorso:

“Pedalare non ha età”

Requisiti di partecipazione
La partecipazione al photo contest è gratuita, aperta a tutti gli amanti della fotografia e della bicicletta, senza
limiti di età.

Durata
Il concorso è aperto tra il 15 aprile e il 15 agosto 2020

Modalità di svolgimento
Si partecipa al concorso fotografico #scattalabici condividendo le immagini sul proprio profilo Instagram
oppure inviandole all’organizzatore via e-mail o con WeTransfer.
• INSTAGRAM. Per partecipare attraverso Instagram è sufficiente condividere l’immagine sul proprio profilo,
con un post che riporti gli hashtag #scattalabici e #ffe
• EMAIL. Chi non dispone di un profilo instagram può inviare le immagini via email a scattalabici@gmail.com
allegando i file in formato jpeg
• WETRANSFER. È possibile usare il sito di file sharing www.wetransfer.com: anche in questo caso, le immagini
vanno spedite a scattalabici@gmail.com
Non ci sono limitazioni al numero di foto che ogni partecipante può pubblicare. Le foto potranno essere di
qualsiasi stile fotografico e formato, sono consentiti l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma artistica che
consenta di esprimere al meglio il tema del contest.

Selezione dei vincitori
La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le migliori immagini per impatto visivo, aderenza al tema,
composizione, originalità, tecnica, creatività.

Premiazione
La premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese di settembre 2020, in occasione della Settimana Europea
della Mobilità sostenibile. Le foto selezionate saranno esposte nell’ambito del Circuito OFF, della prossima
edizione del Festival della Fotografia Etica.

*Premi e categorie
1° classificato: due ingressi al Festival della Fotografia Etica offerti da Gruppo Fotografico Progetto Immagine
2° classificato: kit “bici sicura” offerto da Le Lippe - Corriere in bicicletta
3° classificato: kit “ciclista illuminato” offerto da FIAB LODI CICLODI
Premio miglior “scatto a colori”: abbonamento alla rivista “BC” offerto da FIAB LODI CICLODI
Premio miglior “scatto in bianco e nero”: abbonamento alla rivista “BC” offerto da FIAB LODI CICLODI
Premio miglior scatto “Città di Lodi”: abbonamento temporaneo al quotidiano il Cittadino
*I premi non sono cumulabili

Responsabilità e obblighi
La partecipazione al concorso comporta la accettazione del presente regolamento.
Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della propria
opera e che egli è il titolare originario di tutti i diritti di utilizzo. Le opere possono essere candidate solo da
parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun
diritto e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore, candidando la propria opera, libera
contestualmente l’organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni
morali o materiali, derivanti dal contenuto delle immagini.
Le fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili dovranno tassativamente essere accompagnate
dalla liberatoria allegata a questo regolamento, compilata e firmata. In mancanza di tale documentazione
la fotografia non verrà accettata al concorso.

Pubblicazione delle immagini
Le foto contrassegnate dall’hashtag #scattalabici e tutte le immagini pervenute anche via mail potranno essere
riutilizzate dagli organizzatori. L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine agli organizzatori del photo
contest che, citando gli autori, potranno disporne liberamente. In ogni riutilizzo su Instagram sarà citato
l’autore con il proprio “nickname” o il proprio nome, nel caso vi sia una specifica richiesta in tal senso.

Adempimenti e garanzie
Successivamente alla chiusura del contest i vincitori saranno contattati dagli organizzatori, che si riservano di
chiedere eventuali dati anagrafici e altre informazioni necessarie per l’identificazione, pena l’esclusione dal
concorso. I vincitori impossibilitati a partecipare alla premiazione potranno ritirare i premi entro il 31 dicembre
2020 presso la ciclofficina Le Lippe durante gli orari di apertura.

Pubblicazione del regolamento
Il presente regolamento è pubblicato sui siti degli organizzatori e diffuso anche attraverso i social network.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione dei premi sulla
base degli artt. 13 e 14 del DGPR – Regolamento (UE) 2016/679. Gli interessati hanno diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.

Dpr n. 430 del 26 ottobre 2001
Ai sensi dell’art. 6 del Dpr n. 430 del 26 ottobre 2001, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

Contatti
Email: scattalabici@gmail.com - info@fiablodi.it / Facebook e Instagram: @fiablodi - @lelippe

