I° CONCORSO FOTOGRAFICO DEL GRUPPO ENTOMOLOGICO TOSCANO

REGOLAMENTO
È indetto il I° concorso fotografico del GRUPPO ENTOMOLOGICO TOSCANO:
1. Il concorso è aperto a tutti.
2. Il concorso è a tema entomologico. Le foto potranno riguardare, oltre agli insetti, anche altri artropodi
terrestri e dulcacquicoli (Aracnidi, Miriapodi e “Crostacei” terrestri e d’acqua dolce).
3. Le foto dovranno ritrarre soggetti viventi ripresi in natura (sono esclusi esemplari provenienti da
cattività).
4. Ogni partecipante dovrà selezionare e inviare una sola foto.
5. Saranno ritenute valide foto scattate dal 1/5/2018 al 16/09/2018.
6. Ogni partecipante dovrà essere l’autore dell’immagine inviata.
7. Per la partecipazione è necessario il pagamento di una quota di partecipazione di 3€ per i soci e 6€ per i
non soci. Il ricavato andrà a finanziare le attività culturali dell’associazione.
8. Le modalità di pagamento sono indicate sulla pagina: http://www.gruppoentomologicotoscano.it/
concorso-fotografico/
9. Le foto devono tassativamente essere inedite, mai pubblicate su libri, riviste, siti web, social network
ecc.
10. Le foto non dovranno essere pesantemente ritoccate in postproduzione (pena l’esclusione).
11. La risoluzione deve essere 300 dpi. Il peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 10 MB.
12. Le foto partecipanti dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo:
concorsoget@gmail.com
13. Il termine ultimo per l’invio della foto partecipante al concorso è il 23/9/2018.
14. I file inviati devono essere così rinominati: Nome-Cognome_Data di scatto_Luogo di scatto.jpg
(es: Mario-Rossi_23.05.2018_Arezzo.jpg).
15. I partecipanti autorizzano la pubblicazione delle proprie opere sul sito ufficiale dell’associazione, dove
verranno inserite a risoluzione minore.
16. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che collaborano
all’organizzazione del concorso.
17. L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della Giuria.
18. La composizione della Giuria, i premi, nonché la data di assegnazione degli stessi, verranno pubblicati
sul sito ufficiale dell’associazione.

