MODULO DI ISCRIZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO
RICHIEDENTE:
COGNOME:

NOME:

N° TESSERA VESPA CLUB PORCIA:
N° TESSERA VESPA CLUB D’ITALIA:
DISASCALIA:

Il richiedente
 dichiara di accettare il regolamento del Concorso Fotografico;
 consente espressamente al Vespa Club Porcia di disporre del diritto di utilizzazione della o
delle fotografie inviate al Concorso Fotografico;

Data
Firma

Sede: Osteria con Cucina “Alla Cooperativa di Talponedo”
Via Cavour, 11 – Porcia (PN)
www.vespaclubporcia.it
e-mail: info@vespaclubporcia.it Cell. +39 347 4533100
BANCA DI CIVIDALE cod. IBAN : IT 53 M0548464950013570000243

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Vespa Club Porcia indice durante l’anno 2020 un Concorso Fotografico riservato ai soli soci del Vespa Club Porcia .
Il Concorso Fotografico del Vespa Club Porcia è basato su concetti di estrema semplicità ed è libero e gratuito.
Saranno considerati partecipanti al Concorso Fotografico del Vespa Club Porcia tutti coloro che dal 1 Giugno 2020 al
1 Novembre 2020 avranno inviato via e-mail o via posta ordinaria una o più fotografie che a giudizio esclusivo ed
insindacabile della Commissione Esaminatrice saranno state meritevoli di pubblicazione e premiazione.
E’ condizione assoluta per la partecipazione che la fotografia abbia carattere “Vespistico” cioè a dire che includa nella
visione come soggetto principale o quanto meno secondario almeno un motoscooter “Vespa”.
La fotografia potrà avere qualsiasi carattere: sportivo, turistico, industriale, ecc., ed è ovvio che saranno preferite quelle
che maggiormente metteranno in evidenza le peculiarità dei motoscooter “Vespa".
Nessun limite è stabilito circa la natura del soggetto; si richiede soltanto originalità o interesse. S’intende che è
condizione sine qua non per essere presa in considerazione che la o le fotografie siano assolutamente inedite.
Al fine del Concorso le fotografie saranno classificate in base al giudizio della Commissione Esaminatrice. I coefficienti
per stabilire tale pregio potranno essere tanto di natura artistica che soggettiva, nel senso che potrà essere considerata
di primo grado anche una fotografia di poco valore artistico ma ricca di originalità, di curiosità, di pregio attuali stico,
ecc.
Tutte le fotografie ammesse al Concorso e quindi pubblicate sul sito ufficiale e sui social del Vespa Club Porcia saranno
premiate nella misura seguente:
 Fotografia giudicata prima classificata assoluta;
 Fotografia giudicata seconda classificata assoluta;
 Fotografia giudicata di terza classificata assoluta.
Nel mese di Novembre 2020 verrà fatto il riassunto del Concorso Fotografico e sarà proclamato vincitore il concorrente
che avrà totalizzato il maggior punteggio dalla Commissione esaminatrice.
Ogni membro della Commissione selezionerà dieci foto a testa applicando un massimo di punti dieci alla prima
selezionata a scalare fino ad un minimo di un punto alla decima prescelta. La somma dei punti ottenuti dalle fotografie
selezionate da tutti i componenti della Commissione determinerà la classifica finale, in caso di parità di punteggio tra
una o più fotografie, si provvederà al ballottaggio tra queste ed in caso di ulteriore parità verrà stilata la graduatoria in
base alla data di ricezione delle fotografie, premiando le prime inviate.
Il giudizio della Commissione Esaminatrice è inappellabile e definitivo.
Ogni fotografia inviata al concorso dovrà portare nome e cognome del concorrente e una breve didascalia che ne
spieghi il soggetto. Qualunque formato è valido.
Il partecipante, con l’invio del modulo di iscrizione e di una o più fotografie consente espressamente al Vespa Club
Porcia di disporre del diritto di utilizzazione della o delle fotografie inviate al Concorso Fotografico per i fini contemplati
nel proprio statuto.
Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Direzione del Vespa Club Porcia.
Porcia, 20 Maggio 2020

Vespa Club Porcia
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