
 

Regolamento 

1. Oggetto 

L'Associazione Culturale Work in Progress organizza un contest fotografico rivolto ai fotografi non 

professionisti, denominato "Battaglia fotografica". 

La "Battaglia fotografica" consiste nel realizzare tre foto rispondenti ad altrettanti temi assegnati, 

che verranno valutate singolarmente ed in forma anonima da una giuria di esperti. Vinceranno il 

contest i tre fotografi le cui foto avranno realizzato complessivamente i tre punteggi più alti. 

2. Modalità d'iscrizione 

Il contributo spese richiesto per ogni fotografo è di €16.00, da consegnare al momento 

dell'iscrizione. 

Il contributo spese copre: partecipazione al concorso, badge, aperitivo. 

Per partecipare alla manifestazione occorre: 

- compilare il form online (http://www.wipradio.it/battaglia-fotografica-3/) o inviare un'email 

all'indirizzo assowip@gmail.com indicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito 

telefonico ed email. L'iscrizione sarà confermata da un'email di risposta (i tempi di risposta sono 

sempre inferiori alle 24 ore). Le iscrizioni si raccolgono dal 15 al 31 agosto (entro le ore 12:00). 

- versare la quota di iscrizione tra le ore 14:00 e le ore 14:30 del giorno previsto per la "Battaglia 

fotografica" (domenica 1 settembre 2013),  

3. Modalità di partecipazione 

La "Battaglia fotografica" inizierà alle ore 14:45 presso il ristorante "La Banchisa", a Rosignano 

Solvay (LI) in via Mascagni 76: alla fine delle iscrizioni saranno assegnati i tre temi fotografici. I 

partecipanti potranno fotografare soggetti a loro scelta che riterranno essere rispondenti al tema 

dato; dovranno poi tornare al ristorante "La Banchisa" entro le ore 17:30 e consegnare le tre foto 

scelte (una per tema) in formato digitale. La giuria valuterà le foto e i vincitori saranno proclamati 

intorno alle ore 18:30, durante l’aperitivo. 

Non ci sono limiti al tipo di macchina fotografica usata (professionale, compatta, cellulare, ecc), 

purché le foto siano in formato digitale e vengano consegnate alla giuria tramite schede di memoria 

(che verranno immediatamente restituite). 

http://www.wipradio.it/battaglia-fotografica-3/


Non è ammesso l'utilizzo di programmi di fotoritocco (Photoshop, ecc.). 

Non sono ammesse in gara fotografie scattate al di fuori del giorno e dell'orario di svolgimento 

della "Battaglia fotografica". Faranno fede la data e l'ora assegnate alla fotografia dalla macchina 

fotografica, per cui si consiglia di impostarle correttamente prima dell'inizio del contest. 

4. Modalità di valutazione 

La giuria che valuterà le fotografie (ad ogni foto verrà assegnano un codice per garantire la forma 

anonima) sarà composta di cinque elementi: Il Presidente dell'Associazione Culturale Work in 

Progress e quattro tra fotografi ed esperti del settore. 

Ogni giurato assegnerà alla foto un punteggio che va da 1 a 10 sulla base dei criteri di aderenza al 

tema, qualità tecnica ed originalità, per un massimo di 50 punti a foto. I giudizi della giuria sono 

insindacabili. 

5. Premi 

I vincitori si aggiudicheranno: 

 

Primo premio: tablet Asus MeMO Pad HD 7 

 

Secondo premio: scheda di memoria SD Samsung da 32 GB 

 

Terzo premio: buono stampa da 100 foto 12x18 

 

6. Condizioni 

Il numero minimo di iscritti per lo svolgimento della "Battaglia fotografica" è di 15 partecipanti; il 

limite massimo è di 30 partecipanti. 

I temi scelti dall'Associazione Culturale Work in Progress verranno mantenuti segreti fino all'inizio 

della gara.  

In caso di maltempo la gara NON sarà rimandata, ma si svolgerà regolarmente. 

L'Associazione Culturale Work in Progress declina ogni responsabilità relativa a persone e cose 

durante lo svolgimento della "Battaglia fotografica". 

 Con l'iscrizione il fotografo conferma di aver letto e accettato in ogni sua parte i termini descritti in 

questo regolamento. 

7. Diritti e Responsabilità dei partecipanti  

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie.  Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 

modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 



potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i 

diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva 

la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e 

delle loro eventuali elaborazioni all’associazione Work in Progress autorizzando la pubblicazione 

delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini 

a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da 

parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 


