
Concorso fotografico 2021
'Il fungo nel suo habitat'

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
Il concorso è gratuito e aperto a tutti.

TEMA DELLE FOTOGRAFIE
L’iniziativa invita a riscoprire la bellezza del mondo dei funghi ritraendo qualsiasi specie fungina nel proprio habitat.

TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere in formato A4 e montate su cartoncino nero da cm 30x40.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 (due) fotografie.
Non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili  di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie
esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, pena l’esclusione dal Concorso.
Le opere NON saranno restituite.

MODALITA’ DI CONSEGNA
Le fotografie andranno consegnate presso la sede dell’AMF in Largo Leopardi 6 a Fidenza negli orari di apertura della stessa. Le fotografie dovranno
pervenire entro il 10 settembre 2021.

USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali,  è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà
delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini  all’organizzazione del concorso che può pubblicare e
diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario.

DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
Ogni  partecipante è responsabile  civilmente e  penalmente 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.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli  stessi,  pena  l’esclusione  dal  concorso.  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.
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, sociali e religiosi.

PREMIAZIONE
Il premio sarà assegnato durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a conclusione delle iniziative autunnali dell’AMF in data e luogo ancora
da definirsi e che saranno comunicati agli iscritti.
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati online in apposita sezione.

VOTAZIONE
Le fotografie,  anonimizzate, alle quali sarà associato un numero univoco, saranno esposte durante le mostre micologiche organizzate dall’AMF
nell’autunno 2021. Ogni visitatore della mostra avrà la possibilità  di esprimere la propria preferenza. Risulterà vincitrice la fotografia  che avrà
ottenuto il maggior numero di preferenze. Le prime fotografie classificate saranno inserite nel calendario dell'AMF dell'anno successivo al concorso.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.

DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione all’Associazione Micologica Fidentina -Carlo Oriani- APS
senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. La paternità rimane comunque del singolo Autore.

PRIVACY
I dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 
protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy. Rimane dell’autore il diritto di richiedere in qualunque momento la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati, come previsto dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche
saranno puntualmente segnalate sul sito internet www.amf.it.


