PhotoDay 09-04-2017
Regolamento PhotoDay Garden Roagna Vivai
Il foto-concorso legato alla giornata del “Risveglio della Primavera” organizzato dal
Garden Roagna Vivai in collaborazione con Hobby Foto Cerato, prevede:
1) La partecipazione al foto-concorso è libera e gratuita per tutti coloro interessati.
2) L' organizzazione dell' evento è curata dal team di Roagna Vivai e da Hobby Foto
Cerato di Cuneo.
3) Lo scatto delle immagini con il tema predominante su floricoltura, colori, dettagli
macro, deve avvenire nel perimetro di Garden Roagna Vivai,interni ed esterni.
4) Trattandosi di un concorso non-professionale, chiediamo a tutti i partecipanti di
rispettare la regola di cui sopra, e, soprattutto, di non utilizzare immagini scaricate dal
web o scattate in altri contesti simili.
5) Per chi intende scattare in formato RAW o comunque elaborare la propria imagine,
diamo la possibilità a tutti di consegnare i file entro il martedì 11 Aprile, spedendoli
via-mail all' indirizzo info@hobbyfotocerato.it nel formato 12x18 a 300 PPI, in formato
JPEG. Ogni partecipante potra’ consegnare un massimo di 3 fotografie e chiediamo
ai partecipanti di nominare il file con il proprio nome e cognome e breve titolo.
6) Mercoledi’ 12 Aprile le foto partecipanti al concorso verranno pubblicate sulla
pagina Facebook del Garden Roagna Vivai https://www.facebook.com/roagnavivai/
e potranno essere votate assegnando “il mi Piace” fino a giovedi’ 20 Aprile ore
11:00
7) Hobby Foto provvederà a stampare le immagini nel più breve tempo possibile, e
ad esporle presso il Garden Roagna Vivai nei giorni successivi.
Le foto oltre che sulla pagina Facebook potranno essere votate anche presso il
Garden.
8) Venerdi’ 21 Aprile ore 17:00 verranno pubblicati i vincitori sulla pagina Facebook
del Garden Roagna
9) Da Sabato’ 22 Aprile i vincitori potranno passare presso il nostro Garden a ritirare
i rispettivi premi.
10) Tutti coloro che partecipano al foto-concorso dovranno accettare l'unica clausola
che è quella di lasciare utilizzare i file presentati, per la pagina Facebook di Roagna
Vivai e di Hobby Foto, a scopo propagandistico.
Resta intesa la vostra totale proprietà artistica ed intellettuale dei file presentati, per
qualsiasi vostro utilizzo.
Tutti i file utilizzati e stampati, vincitori e non, avranno comunque sempre la citazione
dell' autore dell'immagine.

Buon Contest a Tutti ...

