2° Concorso Fotografico Gruppo Micologico Rozzano “Fotografiamo i Funghi”
Regolamento (16 Marzo 2015)

1) Il concorso è aperto a tutti i Soci del Gruppo (con eccezione dei membri del Consiglio Direttivo in quanto
organo giudicante) in regola con l’iscrizione per l’anno 2015 e a tutti i simpatizzanti che abbiano
regolarizzato la loro iscrizione per l’anno 2015 al Gruppo al momento della consegna delle foto.
2) Potranno partecipare solo con opere inedite in formato digitale senza limiti di età e con fotografie riguardanti
i “Funghi nel loro Habitat”. Non sono ammesse immagini dei funghi del genere Boletus , specie : edulis,
aestivalis, aureus, regius e pinophilus.
3) Il concorso relativamente al tema indicato avrà un'unica sezione digitale con fotografie a colori. Ogni
partecipante potrà fornire da un minimo di 1 (una ) a un massimo di 3 (tre) immagini.
4) Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche fotografiche tradizionali,
successivameiusnte digitalizzate) e consegnate senza alcuna elaborazione digitale. I file delle immagini
dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG o TIFF. Non verranno ammessi altri formati. La
dimensione dei file devono essere almeno di un megabyte. La consegna delle immagini costituirà
automaticamente l'iscrizione al concorso ed implica la completa accettazione del presente regolamento.
Il nome del file relativo alla foto deve contenere :
- il nome del Socio
- il numero 1/2/3 a seconda il numero di immagini prodotte
Esempio
Il file della prima immagine di Mario Rossi avrà come titolo : Mario Rossi 1, il secondo :Mario Rossi 2 ed il
terzo: Mario Rossi 3.
5) I files dovranno pervenire al Sig. Mario Moscadelli su supporto digitale (CD o DVD o Chiavetta USB)
esclusivamente nel periodo intercorrente da Lunedì 13 Aprile (apertura del Concorso) a Lunedì 16 Novembre
2015 (chiusura tassativa del Concorso).
I file che non corrisponderanno alle caratteristiche sopra elencate non saranno ammesse.
6) Il nome degli autori sarà secretato attraverso un “nickname”, fornito al partecipante al momento della
consegna delle foto e che ovviamente non sarà comunicato ai membri della Giuria che in fase di giudizio non
conosceranno quindi gli autori delle opere, in quanto il nickname andrà quindi a sostituire il nome del
Partecipante.
7) La giuria sarà composta dai Sigg. Luca Mistè ; Bruno Ferroni ; Emilio Rigoni e Claudio Mistroni, membri del
Consiglio Direttivo del Gruppo
Il giudizio della giuria è inappellabile.
8) I risultati del Concorso saranno comunicati ai Soci in occasione di una apposita serata, che si terrà in apertura
dell’anno sociale 2016, dedicata alla proiezione delle foto ammesse al Concorso ed alla premiazione delle
immagini dei tre autori giudicate dalla giuria le più belle.
Se tra le tre immagini giudicate più belle dalla giuria risultassero più opere dello stesso autore, solo una
concorrerà ad uno dei premi che sono :
1° classificato – Libro: MAZZA R. - Dizionario illustrato dei funghi, ROMAR
2° classificato – Libro: CONSIGLIO G., & Al. - Funghi d'Italia vol. 1, AMB
3° classificato – Iscrizione gratuita al Gruppo Micologico per l’anno 2016
9) Le tre opere vincitrici più quelle classificate fino al 10° posto saranno inoltre pubblicate sul sito internet del
Gruppo (www.micologicorozzano.it) con i rispettivi titoli e nomi degli autori.
Ogni autore, partecipando all’iniziativa, accetta il presente regolamento e si assume
ogni responsabilità sulla liceità all’uso della foto presentata, sollevando il Gruppo Micologico Rozzano da ogni funzione di controllo, peraltro impossibile, al
riguardo.
La partecipazione al concorso comporta da parte degli autori la concessione al Gruppo Micologico Rozzano del diritto di utilizzo delle immagini a scopi
divulgativi, didattici e di pubblicazione in rete. I file delle opere non verranno restituiti, rimarranno di proprietà del Gruppo che ne farà libero uso.
In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96 (Privacy) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali.

