INIZIATIVA
FOTOGRAFICA

“ORTI E GIARDINI DENTRO E FUORI CASA”

LA TUA
FOTO
RIVISTA INTERNAZIONALE

IN COLLABORAZIONE CON:

PAYSAGE
TOPSCAPE

ART. 1 – ISTITUZIONE
Il CineFotoClub Brescia – Museo Nazionale della
Fotografia in collaborazione con Cosmogarden, la
rivista internazionale PAYSAGE TOPSCAPE e NEW
FREE PHOTO bandisce un’iniziativa fotografica a
premi per il riconoscimento del merito che ha per
soggetto “Orti e Giardini dentro e fuori casa”.

ART. 2 – REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è aperta a tutti, professionisti ed amatori,
residenti in Italia e all’Estero.
La partecipazione è gratuita ed è subordinata alla
consegna della scheda di partecipazione.

ART. 3 – TEMA
Saranno valide tutte le fotografie a tema, scattate
sia in Italia che all’estero.

ART. 4 – MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE
Ogni autore può partecipare all’iniziativa con massimo due fotografie. Le immagini non devono contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano identificare l’autore.

Le fotografie, ai fini dell’iniziativa, dovranno essere
consegnate necessariamente in formato digitale
(.jpg) 2000x3000 pixels, da inviare via e-mail all’indirizzo eventi@cosmogarden.it
Il nome del file deve essere così composto:
NomeCognome-Titolo.jpg
Non è consentito l'utilizzo di lettere accentate,
apostrofi o caratteri speciali.
Le fotografie unitamente alla scheda di partecipazione dovranno essere inviate via e-mail entro e
non oltre le ore 19:00 del giorno 25 Marzo 2019.

ART. 5 – GIURIA

ART. 9 - CALENDARIO

La giuria sarà composta da un totale
di 3 giurati rappresentanti di:
- Rivista internazionale PAYSAGE
TOPSCAPE
- CineFotoClub Brescia – Museo Nazionale della Fotografia
- Cosmogarden

INIZIATIVA FOTOGRAFICA
ART. 6 – COPYRIGHT ED
UTILIZZO DEL MATERIALE
INVIATO
Per ogni opera inviata per la partecipazione all’iniziativa l’autore dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere il legittimo autore dell’opera e di possedere tutti i diritti
sull’opera;
- che l’opera non lede alcun diritto di
terzi e non viola nessuna legge
vigente;
- in ogni caso solleva l’organizzatore
da tutte le responsabilità, costi e
oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto dell’opera, ovvero relativa
alla violazione di altri diritti (es. di
immagine di persone ritratte)
- di concedere per fini promozionali
al CineFotoClub Brescia – Museo
Nazionale della Fotografia e all’organizzatore della fiera Cosmogarden
il diritto alla riproduzione delle fotografie presentate, non esclusivo, a
tempo indeterminato e gratuito. Il
nome dell’autore verrà comunque e
in ogni caso sempre citato, ove possibile.
Le fotografie premiate saranno
trattenute nell’archivio del CineFotoClub Brescia – Museo Nazionale della

“ORTI E GIARDINI DENTRO E FUORI CASA”

Fotografia e di Cosmogarden,
potranno essere utilizzate per altre
esposizioni ed eventuali pubblicazioni.

ART. 7 – MOSTRA
FOTOGRAFICA E RISULTATI
La selezione delle foto si svilupperà in
4 fasi:
- fase 1: invio delle fotografie entro e
non oltre il 25/03/2019 in forma digitale.
- fase 2: la giuria si riunirà e selezionerà 100 foto finaliste. Verranno eliminate tutte le opere ritenute “non a
tema” o non ritenute sufficientemente di qualità per la critica.
- fase 3: le 100 foto finaliste selezionate verranno esposte durante la fiera
Cosmogarden, in programma il 6-7-8
Aprile 2019 presso il Brixia Forum di
Brescia, via Caprera n. 5, al secondo
piano.
- fase 4: a discrezione della giuria
verranno scelte le 3 migliori fotografie, commentate e valutate.
- fase 5: premiazione durante la fiera
Cosmogarden, il giorno 6 Aprile 2019.
La mostra fotografica rimarrà aperta

tutti i giorni della manifestazione, da
sabato 6 Aprile a lunedì 8 Aprile 2019,
dalle ore 9:30-19:30.
A tutti i finalisti verrà inviato un biglietto omaggio per accedere alla manifestazione. La presenza è necessaria
al fine del ritiro del premio.

ART. 8 – PREMIAZIONE
I primi 3 autori con foto classificate
verranno premiati con una targa o
coppa e un riconoscimento del
merito.
La consegna del premio avverrà
direttamente in fiera, la presenza è
necessaria al fine del ritiro.
In caso di assenza l’autore dovrà rilasciare una delega per il ritiro del
premio.
La fotografia vincitrice sarà pubblicata in uno spazio dedicato all’interno
di una rubrica della Rivista Internazionale dedicata al progretto del paesaggio contemporaneo TOPSCAPE
PAYSAGE.
Le 3 fotografie vincitrici inoltre
verranno pubblicate sulla pagina
Facebook, sul profilo Instagram e sul
sito di Cosmogarden con un’intervista dedicata.

Termine di presentazione e invio
delle opere: 25/03/2019 alle ore 19:00.
Comunicazione delle 100 opere che
verranno esposte in fiera: 01/04/2019.
Inaugurazione e periodo espositivo
mostra: 6-7-8 APRILE 2019, DALLE
9:30 ALLE 19:30.
Premiazione: Sabato 6 APRILE 2019

ART. 11 – SEDE E RECAPITI
DELL’INIZIATIVA
MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA – CINEFOTOCLUB BRESCIA
Via San Faustino, 11d
25122 BRESCIA (BS)
Telefono 030 49137
Oppure
AREA FIERA SRL
Via A. Zanaboni, 56
25010 Isorella (BS)
Telefono 030 9523919

ART. 12 – ACCETTAZIONE
DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del regolamento.
Possibili variazioni al regolamento
potranno essere eseguite e pubblicate sul sito www.cosmogarden.it
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MODULO DI ADESIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

NOME E COGNOME

FOTOGRAFIE

INDIRIZZO

1. TITOLO

CITTÀ

DIDASCALIA (scrivere in stampatello – battute richieste: 100/150)

CAP

TELEFONO

E-MAIL (scrivere in stampatello)

2. TITOLO
DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

DIDASCALIA (scrivere in stampatello – battute richieste: 100/150)

