L'Accademia d'Arte Fotografica Europea, in collaborazione con il Cral Portuali di Ravenna sezione
fotografia, il Circolo Fotografico Sarzanese e Artimage Photoclub Vezzano, organizza nel periodo
da maggio a novembre 2016 e valida per la statistica ADAFE per l'anno 2016, il:

“Adafe Photo -Tour 2016”
Il concorso, aperto a tutti, si articola in sette tappe, di cui una "jolly", per ognuna delle quali é
stato individuato un tema, come specificato nel programma di seguito indicato:
Tappa

Data consegna

Data Giuria

1

a

Tema

08.05.16

17.05.16

Libero

Circolo Fotografico Sarzanese

2a

05.06.16

14.06.16

Atmosfere invernali

Cral Portuali Ravenna

3

a

03.07.16

12.07.16

Colori della natura

Artimage Photoclub Vezzano

4a

07.08.16

16.08.16

Naturalistica

Circolo Fotografico Sarzanese

5a

04.09.16

13.09.16

Figura ambientata

Cral Portuali Ravenna

6a

02.10.16

11.10.16

Eventi

Artimage Photoclub Vezzano

jolly 06.11.16

15.11.16

Gente e Popoli

Circolo Fotografico Sarzanese

(animali non domestici)

Giuria

Ogni partecipante può presentare fino a quatto opere per ogni tappa, che dovranno essere
rigorosamente inedite e, comunque non aver già partecipato a mostre o rassegne.
Le immagini da proiettare dovranno pervenite esclusivamente in formato JPEG e dovranno avere
il lato più lungo della dimensione di 1200 pixel ad una risoluzione di 300 DPI; ogni file dovrà
essere denominato con 7 caratteri alfanumerici più estensione, così composti: CCCNNNn.jpeg
dove CCC sono le prime lettere del cognome, NNN le prime lettere del nome, n il numero
sequenziale. Le opere dovranno essere inviate per posta elettronica tramite l’apposito form sul
sito: www.sarzanafotografia.it alla pagina “Photo-Tour - Invio foto", seguendo le istruzioni
indicate, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno fissato per la consegna.
Le immagini non conformi alle istruzioni indicate non saranno esaminate.
Ogni Autore riceverà quale conferma di ricezione una e-mail di riscontro.
Il copyright ed il contenuto delle immagini appartengono all’Autore, che è responsabile di
quanto forma oggetto delle opere presentate e, ne autorizza la riproduzione su catalogo,
giornali, CD, e la pubblicazione su internet, comunque senza finalità di lucro da parte di terzi,
citando sempre l’Autore; le Associazioni organizzatrici non assumono alcuna responsabilità in
merito a tali eventuali pubblicazioni.
Le Giurie saranno composte da cinque Giurati scelti a parere insindacabile dei Presidenti,
ognuno dei quali esprimerà il proprio voto mediante un punteggio fra uno e tre; i giudizi dati,
anche se inappellabili, e le relative motivazioni saranno discussi con gli Autori presenti la sera
stessa.

Per ogni tappa sarà assegnato ai partecipanti il seguente punteggio:
opera non ammessa punti 1 (uno);
opera ammessa punti 2 (due);
opera terza classificata punti 3 (tre);
opera seconda classificata punti 4 (quattro);
opera prima classificata punti 5 (cinque).
Saranno considerate ammesse, ai fini del punteggio, le opere che avranno riportato almeno 8
(otto) punti nella prima delle votazioni previste; i punteggi indicati non sono cumulabili.
Nella tappa "jolly" il punteggio sarà raddoppiato.
Quota d'iscrizione per Soci A.D.A.F.E. e Soci Circoli Fotografici organizzatori euro 10 (dieci/00),
altri euro 15 (quindici/00), quale contributo per le spese di segreteria e dà diritto a partecipare
a tutte le tappe; e dovrà essere effettuata con bonifico bancario intestato a: Accademia D'Arte
Fotografica Europea, IBAN: IT 17 L 06270 13102 CC0910148444 Cassa di Risparmio di Ravenna
ag. 10.
Si consiglia ai circoli di eseguire un versamento unico e nella causale indicare i nominativi dei
concorrenti.

Il concorso “Adafe Photo -Tour 2016” é valido per la statistica ADAFE per l'anno 2016
Al termine del Photo-Tour, sulla base dei punteggi parziali sarà formata la classifica finale e
saranno proclamati i vincitori.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
I risultati e le opere premiate saranno inseriti nel sito internet dell'Accademia d'Arte Fotografica
Europea e nei siti dei circoli organizzatori.
Si consiglia di inviare le foto molto prima della scadenza in quanto la casella potrebbe non
funzionare più in modo ottimale. Potrebbero verificarsi mancati recapiti di nuovi messaggi in
arrivo, rallentamenti della lettura e invio delle email e altre anomalie dovute al sovraccarico
dello spazio disponibile.
Se non arriva mail di riscontro “non si è iscritti alla tappa”
Autorizzo altresì l'Accademia d'Arte Fotografica Europea, in riferimento al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (comunemente detto testo unico sulla privacy) ad utilizzare i dati sopra
menzionati per gli scopi istituzionali.
Premi:
Ai primi tre classificati di ogni tappa: coppa o targa.
Al primo classificato finale: Trofeo ADAFE; dal secondo al decimo classificato: coppa o targa.

