Prima Edizione Contest Fotografico a Tema
SCATTI DI FE…COMICS!
Modalità di partecipazione:
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza nessuna distinzione.
I partecipanti potranno inviare dal 21/02/2017 al 27/03/2017 un massimo di 3 (tre) fotografie correlate del
modulo d’iscrizione (scaricabile dal sito www.fecomics.it) firmato a mano tramite posta elettronica
all’indirizzo:
contest@fecomics.it

Per la partecipazione dei minori di 18 anni è richiesto un consenso scritto da parte dei genitori, o di chi ne
fa le veci. Il modulo da compilare può essere scaricato direttamente sul sito www.fecomics.it
Il modulo deve obbligatoriamente essere allegato alle fotografie presentate.
-Ogni file dovrà essere nominato con nome e cognome dell’autore seguiti da numerazione crescente, da 1 a 3
[es: MarioRossi1.jpg – MarioRossi2.jpg – MarioRossi3.jpg]
-I files dovranno essere ad alta risoluzione; formato minimo 10x15 cm., risoluzione 300 dpi, estensione .JPG
o .PNG
-Le fotografie dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie:
1) Scatti cosplay realizzati alle precedenti edizioni di FEcomics&games (almeno uno scatto fra quelli inviati
dovrà rientrare in questa categoria)
2) Scatti cosplay realizzati al di fuori della manifestazione FEcomics&games (tali scatti non dovranno
presentare loghi di altre manifestazioni e/o loghi commerciali)
-La dimensione complessiva dei file non dovrà superare i 15MB
Per ognuna delle due categorie sopracitate saranno scelti 5 vincitori.
I partecipanti dovranno compilare obbligatoriamente il modulo d’iscrizione al contest debitamente anche
relativamente al consenso del trattamento dei dati personali.
La partecipazione al contest implica piena conoscenza ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
L’organizzazione si riserva la possibilità di contattare l’iscritto/a in caso di problematiche con la suddetta
iscrizione.
Cause di inammissibilità alla partecipazione:
Non saranno in ogni caso prese in considerazione:
- Opere fuori tema
- Opere dove sono presenti minorenni, loghi commerciali, o di altre manifestazioni
- Iscrizioni inviate oltre il 27/03/2017.
- Iscrizioni con modulo non compilato correttamente in ogni sua parte o assente.
- Iscrizioni non complete di allegati o con allegati che violano la proprietà intellettuale di terzi.

Scadenza e modalità di consegna dei materiali:
L’invio delle fotografie dovrà essere correlato dal modulo d’iscrizione compilato e firmato leggibile
all’indirizzo: http://www.fecomics.it ed effettuato entro le ore 23,59 del 27/03/2017 a mezzo e-mail
all’indirizzo contest@fecomics.it .
I 10 vincitori avranno diritto ad:
 1 (uno) pass fotografico per tutta la durata della manifestazione FEcomics&games 2017. Le foto
vincitrici di ognuno, così come quelle scattate durante la manifestazione (fino ad un massimo di 10
scatti complessivi per persona), saranno pubblicate in un’area dedicata direttamente sul sito
http://www.fecomics.it/
 1 (una) stampa speciale, formato A4, della foto che avrà ottenuto più “like” durante il contest
 Diritto all’accesso gratuito al set fotografico professionale allestito all’interno di FEcomics&games
2017 per l’intera manifestazione
Tutte le informazioni riguardo i vincitori saranno rese note sul sito http://www.fecomics.it/ e informati
via e-mail dalla segreteria del premio.
I premi materiali verranno consegnati esclusivamente presso FEcomics&games, via Terranuova, 41 – 44121
Ferrara (Italy).
Valutazione:
 La valutazione degli scatti fotografici pervenuti sarà effettuata tramite votazione popolare attraverso
la pubblicazione delle fotografie ricevute in un album sul social network Facebook
(FEcomics&games) dal 10/04/2017 al 08/05/2017
 Alle ore 23.59 del 08/05/2017 gli scatti, appartenenti alle due categorie, che avranno ricevuto il
maggior numero di “like” saranno dichiarati vincitori.
 In caso di pari merito fra più scatti fotografici appartenenti a diversi partecipanti, verrà effettuata una
votazione da parte di una giuria tecnica interna all’organizzazione di FEcomics&games.

Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale.











Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate da FEcomics&games per la
produzione di materiale informativo, promozionale, editoriale e per la promozione delle proprie
iniziative.
L'autore non potrà esigere alcun altro compenso.
L'autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d'uso utilizzate nella prassi.
La proprietà intellettuale delle immagini resterà agli autori, fermo restando il rispetto dei diritti
attribuiti a FEcomics&games e conferiti con la partecipazione al contest.
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini
L'autore garantisce e si impegna a esonerare FEcomics&games contro eventuali pretese di
terzi.
L’autore garantisce che le immagini e i relativi diritti che conferisce a FEcomics&games,
non ledono alcun diritto di terzi. Pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose
per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l'autore si fa garante di avere
ottenuto l'assenso necessario, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli Autori e rimarranno di esclusiva proprietà di
FEcomics&games.

Per ulteriori informazioni scrivere a: filippo.ferrari@fecomics.it

