A.S.SO. SCUBA “Apneisti & Subacquei Sorani”
VI CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA “SORA NEL BLU”
REGOLAMENTO
L’Associazione A.S.SO. SCUBA “Apneisti & Subacquei Sorani” organizza la VI edizione del concorso di fotografia subacquea “Sora
nel Blu”.
1.

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori subacquei, senza distinzione tra dilettanti o professionisti, ovunque residenti in
Italia o all’estero ed è a tema libero; la quota, a titolo di parziale rimborso spese di organizzazione, è fissata in € 30,00 per
ogni partecipante.

2.

Gli autori partecipanti devono essere i proprietari di tutti i diritti e di tutte le parti anche minime delle immagini presentate
delle quali sono interamente responsabili.

3.

Il concorso è suddiviso in due categorie: REFLEX/MIRRORLESS e COMPATTE.

4.

Ogni partecipante può concorrere per una o entrambe le categorie presentando fino ad un massimo di quattro
fotografie complessivamente. Ogni immagine inviata potrà concorrere ad una sola categoria/sezione.

5.

La categoria REFLEX/MIRRORLESS è suddivisa in 4 sezioni:
a) Sezione Grandangolo Ambiente Mediterraneo: l’immagine dovrà ritrarre l’ambiente subacqueo esclusivamente del
Mar Mediterraneo.
b) Sezione Grandangolo Ambiente Altri Mari: l’immagine dovrà ritrarre l’ambiente subacqueo degli altri mari, ad
esclusione del Mar Mediterraneo.
c) Sezione Grandangolo Ambiente Acque Dolci: l’immagine dovrà ritrarre esclusivamente ambienti sommersi lacustri
e/o fluviali.
d) Sezione Macrofotografia: l’immagine dovrà rappresentare soggetti, pesci o particolari del microcosmo subacqueo
(indifferentemente se appartenenti al mondo marino, lacustre e/o fluviale).

6.

Ogni partecipante può concorrere nella categoria REFLEX/MIRRORLESS presentando fino ad un massimo di due
fotografie per ogni sezione, per un totale di quattro fotografie.

7.

La categoria COMPATTE non è suddivisa in sezioni. L’immagine dovrà ritrarre elementi del mare o delle acque dolci e potrà
essere di tipo macro o ambiente.

8.

Per ogni categoria la presenza umana potrà essere inclusa nell’immagine come elemento complementare raffigurante
elementi tipici

della categoria/sezione

di appartenenza. Non

sono ammesse

immagini realizzate

in acquari,

elaborazioni/montaggi digitali, sovrapposizioni e/o doppie esposizioni (in quest’ultimo caso con esclusione delle fotografie
macro). Sono ammesse fotografie effettuate con la tecnica “mezzo dentro e mezzo fuori” (in tal caso la porzione di foto
sommersa dovrà essere pari o superiore alla parte emersa).
9.

Le immagini delle prime tre sezioni della categoria REFLEX/MIRRORLESS dovranno essere realizzate mediante l’uso di
obiettivi grandangolari.

10. Per la sezione Macrofotografia della categoria REFLEX/MIRRORLESS nonché per la categoria COMPATTE sono ammesse
fotografie realizzate mediante tecnica della doppia esposizione direttamente in macchina. Il soggetto macro dovrà occupare
almeno

⅓ della composizione. Immagini realizzate con obiettivi grandangolari a brevissima distanza dal soggetto non sono

considerate come foto macro.
11. Il giudizio si emetterà per singola fotografia all’interno di ciascuna categoria/sezione e si terrà conto anche della qualità e
fedeltà della stampa inviata, sia essa di tipo digitale che chimica. Saranno valutate le scelte compositive, la ricerca grafica,
l’illuminazione, gli effetti cromatici e il gusto estetico.

12. Per entrambe le categorie è ammesso un crop massimo del 20% dell’immagine originale, l’uso del timbro clone per ripulire
eventuali minuscoli difetti e la regolazione di luminosità, saturazione e contrasto entro limiti accettabili.
13. Le fotografie presentate NON DOVRANNO essere risultate classificate nei primi tre posti o premiate in altri concorsi sia
nazionali che internazionali alla data di spedizione per la partecipazione al presente concorso. L’organizzazione si riserva il
diritto di richiedere il file originale in formato RAW o JPEG così come scattato.
14. I formati di stampa unicamente ammessi deriveranno dalle dimensioni del sensore della fotocamere e quindi:


fotocamera con sensore 2/3, stampa cm. 30x45;



fotocamera con sensore ¾, stampa cm. 30x40.

15. Ogni fotografia dovrà riportare sul retro una numerazione da 1 a 4, nome e cognome dell’autore, titolo e indicazione
“basso” sul lato inferiore della foto, al fine di identificare con chiarezza il senso dell’immagine. Le foto riportanti copyright,
firme o altre indicazioni che non siano quelle indicate saranno escluse.
16. Per la partecipazione al concorso “Sora nel Blu” bisognerà obbligatoriamente utilizzare la scheda d’iscrizione allegata al
presente regolamento che, compilata in ogni sua parte, dovrà essere debitamente firmata.
17. Le stampe delle foto partecipanti nonché la relativa scheda di iscrizione e la distinta attestante l’avvenuto bonifico della
quota dovuta a titolo di parziale rimborso spese di organizzazione dovranno essere inviate o consegnate a mano
improrogabilmente entro il giorno 24 settembre 2016 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:
“A.S.SO. SCUBA “Apneisti & Subacquei Sorani” – c/o Banca Popolare di Puglia e Basilicata, piazza Garibaldi n°
15, 03039, Sora (FR)”.
18. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire entro il giorno 24 settembre 2016 mediante
bonifico bancario al seguente c.c.b. intestato a: A.S.SO. SCUBA “Apneisti & Subacquei Sorani” - Banca
Popolare di Puglia e Basilicata - filiale di Sora - IBAN: IT61 Z053 8574 6000 0000 0010 519 - BIC:
BPDMIT3BXXX.
19. Tutte le spese relative alla spedizione e consegna del materiale sono a totale carico dei concorrenti.
20. La partecipazione al presente concorso implica l’automatica autorizzazione da parte dei concorrenti circa l’utilizzo delle loro
opere da parte dell’Associazione A.S.SO. SCUBA “Apneisti & Subacquei Sorani” esclusivamente per operazioni di promozione
del concorso stesso, anche attraverso i social network, il sito istituzionale www.assoscuba.it e per tutte le ulteriori forme di
comunicazione che l’Associazione deciderà di utilizzare.
21. Sarà cura dell’Associazione a provvedere alla menzione del nome dell’autore delle foto partecipanti, con espressa rinuncia da
parte degli stessi a qualsiasi rivendicazione per quanto concerne diritti d’autore o altre retribuzioni di qualsiasi tipo
discendenti dalla partecipazione al presente concorso.
22. Le opere presentate resteranno di proprietà dell’organizzazione del concorso e al termine di quest’ultimo e delle eventuali
mostre successive saranno utilizzate per la raccolta fondi della 3^ edizione della pesca di beneficenza “Gocce di mare per un
oceano di solidarietà”. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza e comunicato ai fotografi partecipanti.
23. L’organizzazione, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, considererà le opere presentate al concorso
libere da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti che potrebbero appartenere a terzi. Partecipando al concorso “Sora
nel Blu”, gli autori si impegnano a garantire l’organizzazione contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata dagli
aventi diritto. L’organizzazione del concorso non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di contestazione.
24. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle opere la giuria si riunirà, visionerà le opere in forma anonima previa
suddivisione per categoria/sezione ed individuerà quelle da ammettere al concorso e da premiare. Il giudizio della giuria
è inappellabile.
25. Saranno premiate con il trofeo “Sora nel Blu” le foto classificate ai primi tre posti di ogni categoria/sezione.
26. Le fotografie classificate ai primi due posti per ogni sezione saranno pubblicate sul calendario “Sora nel Blu 2017”.
27. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà non assegnare premi oppure assegnare menzioni speciali, citare autori e opere
non premiate ma con particolarità degne di rilievo.
28. L’organizzazione si impegna a trattare tutte le opere con la massima cura; in ogni caso la stessa non potrà essere
considerata responsabile della perdita o dei danni arrecati alle opere durante la spedizione; i partecipanti pertanto, se
ritenuto necessario, potranno sottoscrivere una assicurazione personale che li salvaguardi contro tali rischi.

29. L’ esposizione delle opere partecipanti al concorso si terrà in Sora (FR) presso l’ Auditorium “Vittorio De Sica” dal 21 al 23
ottobre 2016.
30. La Giuria di valutazione del concorso “Sora nel Blu” è composta da professionisti del settore (biologi marini, giornalisti,
fotografi professionisti ed esperti fotoamatori):
Componenti interni all’Associazione – Marco Bartolomucci e Antonio Claudio Piselli;
Componente esterni all’Associazione – David Salvatori, Settimio Cipriani e Silvia Boccato.
31. La premiazione si svolgerà domenica 23 ottobre 2016, in Sora (FR) presso l’ Auditorium “Vittorio De Sica”. E’ particolarmente
gradita la presenza degli autori alla cerimonia di premiazione. I premi messi a disposizione dagli sponsor per i fotografi
vincitori, se non ritirati durante la cerimonia di premiazione, personalmente o tramite delegati, saranno spediti a rischio del
destinatario.
32. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento in ogni sua parte. I concorrenti,
con la partecipazione al concorso, accettano ed approvano espressamente tutti gli articoli del presente regolamento ed
autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati personali al fine di ottenere aggiornamenti in merito agli sviluppi della
presente iniziativa; i dati non saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente
normativa.
L’Associazione si riserva il diritto di utilizzare tutte le immagini concorrenti pervenute per eventuali ulteriori manifestazioni o
mostre.
L’Associazione ha previsto per questa edizione la realizzazione di un catalogo multimediale che verrà pubblicato al termine del
concorso fotografico sul suo sito istituzionale. Tale catalogo conterrà:


per ciascuna categoria/sezione le foto premiate ed eventualmente quelle segnalate con l’indicazione del premio assegnato;



l’elenco completo di tutti gli autori ammessi divisi per categoria/sezione;



estratto del verbale di giuria.

CALENDARIO
Termine presentazione opere

24 settembre 2016

Riunione giuria

9 ottobre 2016

Comunicazione risultati ai vincitori / menzionati speciali, senza l’indicazione del

entro il 15 ottobre 2016

piazzamento e contestuale invio da parte dei fotografi dei file digitali vincenti
Esposizione presso l’auditorium “Vittorio De Sica” di Sora

dal 21 al 23 ottobre 2016

Premiazione

23 ottobre 2016

Pubblicazione catalogo digitale

5 dicembre 2016

Eventuali mutamenti del programma verranno comunicati in tempo utile attraverso il sito istituzionale dell’Associazione
www.assoscuba.it
Ulteriori notizie, informazioni e delucidazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:


Marco Bartolomucci cellulare 335.374749



Raffaele Farina cellulare 329.1213655



oppure al seguente indirizzo mail soranelblu@libero.it

Sora, 30 giugno 2016

Il Presidente del Comitato Organizzatore
A.S.SO. SCUBA “Apneisti & Subacquei Sorani”
Gabriele Capasso

SCHEDA DI ISCRIZIONE
VI CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA “SORA NEL BLU”
NOME E COGNOME
LUOGO/DATA DI NASCITA
E-MAIL
TELEFONO / CELLULARE
INDIRIZZO
CAP / CITTA’
IMPORTANTE: sul retro delle stampe, numerare le foto partecipanti da 1 a 4 e inserire il titolo della foto, successivamente riportare
nello schema seguente la stessa numerazione e le informazioni aggiuntive.
FOTO N°

Categoria

Sezione

Titolo o soggetto

Macchina fotografica

Location

Ambiente
Mediterraneo
Ambiente
Mediterraneo
Ambiente
Altri Mari
Ambiente
Altri Mari
Ambiente
Acque Dolci
Ambiente
Acque Dolci

Reflex
Reflex
Reflex
Reflex
Reflex
Reflex
Reflex

Macrofotografia

Reflex

Macrofotografia

Compatte
Compatte
Compatte
Compatte
Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi rivendicazione per quanto concerne diritti
d’autore o altre retribuzioni di qualsiasi tipo discendenti dalla partecipazione al presente concorso.
Dichiara altresì di ritenere l’organizzazione, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, libera da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da
diritti che potrebbero appartenere a terzi relativamente alle opere presentate ai fini della partecipazione al concorso. Partecipando al concorso “Sora nel
Blu”, si impegna a garantire l’organizzazione contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata dagli aventi diritto esonerando l’organizzazione
medesima da qualsiasi responsabilità in caso di contestazione.
Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano
nell’ambito della banca dati di ASSOSCUBA è nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n° 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il sottoscritto autorizza
il trattamento dei propri dati al fine della partecipazione al concorso e di ottenere aggiornamenti in merito agli sviluppi della presente iniziativa; resta inteso
che i dati non saranno in nessun caso trasmessi a terzi o a partners dell’Associazione.
_______________________________
(Data)

_______________________________
(Firma)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO INTEGRALMENTE
_______________________________
(Data)

_______________________________
(Firma)

Rispedire unitamente alle foto e alla ricevuta del bonifico della quota di partecipazione a:

Assoscuba
P.zza Giuseppe Garibaldi
c/c Banca Popolare Puglia e Basilicata filiale di Sora
03039 SORA FR

