EVOLMAR 2020 – PHOTOCONTEST ISOTTA
Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare: tre concetti che riassumono l’arte della
fotografia (cit. Helmut Newton)
REGOLAMENTO
Questo photo contest è istituito nell’ambito del primo Congresso italiano virtuale di Evoluzione Marina –
EVOLMAR. Per partecipare basterà inviare fotografie, subacquee e/o prodotte in laboratorio, che
raffigurino o siano rappresentative dell’EVOLuzione MARina.
Alle migliori foto di entrambe le categorie sono riservati premi speciali.
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli iscritti al Congresso, indipendentemente dall’apparecchio
fotografico utilizzato. Non vi possono partecipare i membri della giuria né i loro parenti stretti. La giuria (il
cui giudizio è insindacabile) sarà composta da Egidio Trainito (Presidente di giuria), Daniela Pica e Michele
Solca.
Il termine ultimo per l’iscrizione al Congresso e al presente photo contest è il 5 NOVEMBRE 2020. La
premiazione avverrà l’ultimo giorno di Congresso, mercoledì 25 NOVEMBRE 2020.
Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 2 fotografie per categoria, in formato .JPG con peso
massimo di 5Mb a photo, SOLO tramite WETRANSFER.COM all’indirizzo info@evolmar.it. Le fotografie non
dovranno recare firme, watermark, segni né cornici o altre forme di riconoscimento. Nello sviluppare le
fotografie è ammesso un utilizzo moderato di strumenti quali sensibilità/contrasto, saturazione,
rumore/nitidezza, bilanciamento del bianco. Il crop (ritaglio) è concesso fino al 30% di riduzione dallo scatto
originale. La giuria si riserva di chiedere ai vincitori il file originale in formato RAW o JPG.
Insieme alle fotografie andranno inviate la ricevuta di avvenuta iscrizione al Congresso e la scheda di
iscrizione scaricabile dal sito recante i dati del fotografo, il titolo, la descrizione delle fotografie (max 400
caratteri) e la liberatoria. La descrizione della foto deve illustrare l’attinenza della stessa in relazione alle
tematiche del Congresso. La scheda di iscrizione deve essere firmata causa annullamento della stessa.
Per garantire l’anonimato della foto presentata alla giuria, si dovrà indicare un codice (3 lettere e 2 numeri)
che darà il nome ai file delle fotografie. I partecipanti devono creare il loro codice come preferiscono ma
tenendo in considerazione che questo deve essere unico e non riconducibile al proprietario.
Le categorie del Contest sono:
➢ Underwater - Si intendono fotografie che rappresentino e/o interpretino il tema dell’evoluzione
marina e che siano scattate in mare, indipendentemente dal rapporto di riproduzione e dal taglio
che si desidera conferire alla scena raffigurata (Ambiente, Macro, ecc…).
➢ Laboratory – Si intendono fotografie che rappresentino e/o interpretino il tema dell’evoluzione
marina, scattate in laboratorio con apparecchiature fotografiche o con strumenti professionali
(microscopio, SEM/TEM, ecc…).
Sarà premiato il migliore di ogni categoria e sarà scelta la foto (Best Of Show) ritenuta la più rappresentativa
del Congresso. Ogni fotografo può essere premiato una sola volta.
I premi sono i seguenti:
➢ Best Of Show – Buono da 120€ da spendersi presso Isotecnic – ISOTTA + Immagine di Copertina
nel libro degli abstract.
➢ 1st Underwater – Buono da 65€ da spendersi presso Isotecnic – ISOTTA
➢ 1st Laboratory – Buono da 65€ da spendersi presso Isotecnic – ISOTTA

Le opere vincitrici rimarranno in possesso degli organizzatori del Congresso e potranno essere utilizzate per
la promozione delle prossime edizioni del Concorso, citandone sempre l’autore, ma non per fini di lucro.
Le opere presentate al Concorso dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti
di qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori garantiscono il Comitato organizzatore
e la giuria di EVOLMAR 2020 contro qualsiasi azione che venisse esercitata da eventuali aventi diritto.

EVOLMAR – PHOTOCONTEST ISOTTA 2020
Scheda di iscrizione
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Email:
Telefono:
Codice identificativo:
Inviare fino a un massimo di 2 fotografie per categoria tramite WETRANSFER.COM all’indirizzo:
info@evolmar.it
N.

Categoria

Titolo – descrizione (400 caratteri)

Il sottoscritto
regolamento del concorso in ogni sua parte.
Data

Apparecchio
fotografico

Luogo

dichiara di aver preso visione e di aver accettato il

Firma

Il sottoscritto
dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei
dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 196/2003 sulla Tutela dei dati personali. Il
sottoscritto autorizza il trattamento dei dati solo per comunicazioni inerenti al presente concorso e resta
inteso che i dati non saranno in nessun caso trasmessi a terzi o a partners dell’iniziativa.
Data

Firma

