1° Concorso video-fotografico-letterario

Storie di mare e di …
Solo A Vela 2020
Promosso da:

Treviso Sailing Club & Jesolo Yacht Club

Vi invitiamo a raccontarci una storia, nel genere e
con la tecnica a voi più congeniali, che abbia come filo
conduttore la veleggiata Solo A Vela 2020. Aspettiamo di
essere trasportati sulle onde della vostra fantasia o negli abissi
della vostra memoria, dovunque il protagonista o lo sfondo della vicenda o dell’intreccio delle emozioni vi porti, pur mantenendo una qualsiasi attinenza alla veleggiata.

BANDO
 ISCRIZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a tutti i partecipanti alla Solo A Vela 2020.


ELABORATI AMMESSI:
Foto : Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie.

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna
foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.

Testi:

i partecipanti sono invitati a scrivere un componimento in lingua italiana nella
tecnica più congeniale all’autore purchè la lunghezza non superi i 7000 caratteri spazi inclusi. Qualunque citazione da altri autori deve essere virgolettata e l’autore indicato in
calce al testo. I testi, inediti e liberi da vincoli editoriali, dovranno avere un titolo ed il file
in formato pdf deve essere nominato con il titolo dell’opera.

Videoracconti : sono ammessi video di qualsiasi genere purchè attinenti al tema proposto. Non devono superare la durata di 1 minuto e 30 secondi. I video devono essere inediti e liberi da vincoli di copy wright. Non saranno accettati slide show.



PREMI :
La giuria incaricata dal Direttivo del Treviso Sailing Club composta da Claudia Giuliato,
Luca Menegoni e Luciano De Ambrosi selezionerà, con insindacabile giudizio, le opere che
meglio sapranno esprimere le emozioni dell’autore.
Gli autori vincitori delle tre diverse categorie, saranno premiati con un diploma durante la
serata di premiazione della veleggiata del 16 settembre 2020 e le tre opere selezionate saranno pubblicate nel sito del TSC e nei profili social dell’associazione. Il vincitore assoluto,
scelto fra le tre diverse categorie, sarà premiato con un premio speciale.



MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA:
La consegna delle opere, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23 del 15 settembre
2020, all’indirizzo di posta elettronica:

concorso100miglia@gmail.com
La mail dovrà indicare i dati dell’autore ed il titolo dell’opera. L’allegato deve essere nominato con il titolo dell’opera e non deve contenere il nome dell’autore.
Ogni concorrente, accettando di partecipare al concorso, acconsente al trattamento dei
dati personali ed ai termini previsti dal presente bando di concorso.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante è responsabile del materiale da
lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 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 inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e
non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti d’autore sulle opere presentate rimangono di
proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Treviso Sailing Club, comunque senza
la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, si autorizza l'organizzazione alla
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Si
informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale non verrà restituito.

