Poliziamoderna
Regolamento del concorso
- Il concorso è riservato agli abbonati di Poliziamoderna;- ogni partecipante può presentare fino a 3 foto inedite, a colori o in
bianco e nero, risultanti da pellicole negative, diapositive o file digitali. In via preferenziale le immagini dovranno essere inviate
in formato digitale JPG della dimesione massima di 300 Kbyte; saranno tuttavia accettate foto stampate in formato 20x30 cm; l&#8217;immagine dovrà essere il risultato di uno scatto originale e non la sovrapposizione di più immagini ottenuta mediante
elaborazione grafica;- i file delle foto digitali dovranno essere inviati utilizzando la scheda di partecipazione che sarà pubblicata
sul sito www.poliziamoderna.it dove saranno riportate anche le istruzioni per l&#8217;invio della foto digitalizzata; - le foto
stampate, invece, accompagnate dalla stessa scheda di adesione compilata in ogni sua parte, dovranno pervenire in busta
chiusa presso la redazione di Poliziamoderna, piazza del Viminale 7, 00184 Roma, con la dicitura &#8220;Concorso
fotografico&#8221; entro il 10 gennaio 2007;- le foto inviate in formato digitale dovranno indicare nel nome dei file il nome e
cognome dell&#8217;autore e lo stesso numero di riferimento riportato sulla scheda di adesione (es. mariorossi1.jpg); quelle
invece inviate per posta dovranno riportare le stesse informazioni sul dorso; - le immagini pervenute verranno sottoposte alla
valutazione insindacabile e inappellabile di una giuria di professionisti ed esperti di fotografia, immagine e comunicazione,
presieduta dal direttore di una rivista del settore fotografico;- nella valutazione delle immagini, la giuria terrà conto della
coerenza con il tema (Il poliziotto nel suo lavoro quotidiano), dell&#8217;originalità del soggetto e della qualità, intesa
soprattutto come capacità tecnica applicata, ove questa sia stata determinante nel risultato finale;- le foto finaliste, saranno
pubblicate sulla rivista e sul sito, mentre la foto vincitrice, la seconda e terza classificate, ove le caratteristiche tecniche, in
particolare le dimensioni, lo consentano, verranno stampate con gli identificativi del concorso, autore e posizione in classifica e
inviate agli abbonati;- le foto pervenute non verranno restituite;- la partecipazione al concorso implica l&#8217;autorizzazione
alla libera pubblicazione e riproduzione delle foto inviate, e l&#8217;espressa rinuncia ai diritti d&#8217;autore sulle stesse.
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