CONTEST FOTOGRAFICO
“FERRARA BALLOONS FESTIVAL 2019”
Regolamento
Art. 1) Obiettivi del contest
L’Organizzazione del Ferrara Balloons Festival indice la quindicesima edizione del contest
fotografico “Ferrara Balloons Festival” che per il 2019 avrà i seguenti temi:
1. Ferrara: città delle mongolfiere
2. Balloons: un Festival per tutti
Art. 2) Partecipazione all’iniziativa
La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni
prima della scadenza fissata per la presentazione delle opere.
Saranno accettate esclusivamente immagini inerenti lo svolgimento del Festival e delle iniziative
collaterali alla manifestazione (animazioni, spettacoli, eventi, ecc.), scattate nell’arco dei giorni del
Festival (6 – 15 settembre 2019).
I partecipanti devono obbligatoriamente interpretare e svolgere entrambi i temi inviando minimo
una foto per tema. Si potranno presentare al massimo 4 opere/immagini, 2 per ogni tema.
Sono ammesse immagini sia a colori che in bianco e nero. È ammessa la post-produzione delle
immagini.
Le opere, l’accettazione del Regolamento e la scheda di iscrizione devono essere inviate tramite il
sito ufficiale della manifestazione ferrarafestival.it/it/il-festival/scuole-e-contest/contest-fotografico
nell’area dedicata.
La mancata accettazione dei termini comporta l’esclusione dal contest.
Il termine ultimo di invio delle fotografie è fissato alle ore 12.00 del 20 Ottobre 2019 (farà fede
l’orario di caricamento delle foto stesse).
La partecipazione all’iniziativa comporta l’integrale accettazione del presente Regolamento. In
particolare, ciascun partecipante dichiara e garantisce di essere esclusivo proprietario di ogni
diritto morale e di autore sul progetto presentato e garantisce che gli stessi sono inediti e liberi da
copyright.

Determina l’esclusione dei partecipanti dal Contest o la restituzione del premio percepito:
 la registrazione del partecipante che non comunichi i suoi dati reali;
 il mancato rispetto delle modalità di partecipazione stabilite nel presente Regolamento e dei
requisiti previsti per la partecipazione
Art. 3) L’ idea: modalità d’invio
Le opere proposte dovranno valorizzare i contenuti del Festival ed esaltare i tratti distintivi
dell’evento.
Le immagini che non presenteranno i requisiti sopra richiesti secondo l’inappellabile giudizio della
giuria o che perverranno dopo il termine stabilito non saranno ammesse al Contest.
Le immagini dovranno essere trasmesse tassativamente in formato .jpeg; non sono ammessi file
.raw, .tiff o altri formati. Le fotografie potranno essere trasmesse anche in alta definizione con un
massimo di 10MB per caricamento.
Le immagini rimarranno, come foto d’archivio, a disposizione dell’Organizzazione, che si riserva la
facoltà di utilizzarle liberamente per promozione delle successive edizioni del festival o per altro
materiale istituzionale, fatto inteso senza alcuno scopo di lucro derivante dalla loro pubblicazione
Art. 4) Composizione della commissione giudicatrice - Criteri di valutazione
I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno esaminati
dalla Commissione.
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
1. Rappresentante Ferrara Fiere Congressi
2. Rappresentante Associazione Feedback
3. Rappresentante Istituzioni Ferraresi
e si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle opere.
La Commissione prenderà visione dei lavori inviati e selezionerà i lavori ritenuti più meritevoli
secondo criteri di:
- originalità nella modalità comunicativa;
- coerenza con l’immagine complessiva della manifestazione.
La Commissione giudicatrice si riserva l’insindacabile facoltà di non accettare nessuna delle
proposte presentate e/o di prorogarla, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa
al riguardo.
L’esito dell’iniziativa con i nominativi del vincitore sarà pubblicato sul sito www.ferrarafestival.it e
sulla pagina Facebook dell’evento.

Il giudizio della Giuria è inappellabile e l’iscrizione al Contest comporta l’accettazione
incondizionata del presente Regolamento e dei suoi punti. Non saranno accettate contestazioni in
relazione a quanto stabilito dal presente Regolamento.
Art. 5) Proclamazione dell’elaborato scelto
L’autore dell’immagine scelta verrà avvisato per posta elettronica, all’indirizzo indicato nel modulo
di partecipazione.
L’autore selezionato potrà fregiarsi della citazione del riconoscimento e contestualmente autorizza
l’Organizzazione a l’eventuale menzione del suo nome in pagine pubblicitarie, articoli e servizi
giornalistici.
I vincitori riceveranno inoltre un premio secondo questa classifica:

1° Classificato: 1 volo libero per la prossima edizione del Festival, 4 ingressi omaggio alla
prossima edizione del Festival
2° Classificato: 4 voli vincolati e 4 ingressi omaggio per la prossima edizione del Festival
3° Classificato: 2 voli vincolati e 2 ingressi omaggio per la prossima edizione del Festival
N.B: Per il riscatto dei premi è necessario aver compilato correttamente tutti i campi richiesti al momento della
partecipazione al Contest

Art. 6) Proprietà e diritti
Il vincitore dell’iniziativa rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione economica sul progetto presentato
che, dall’acquisizione agli atti dell’Organizzazione, diventerà di proprietà di queste ultime, senza
che l’autore possa avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo.
Art. 7) Responsabilità
L’Organizzazione declina ogni responsabilità relativa ad abuso o plagio relativamente alla paternità
dei diritti d'autore sulle opere presentate dai partecipanti. In caso di controversie o pretese di terzi,
l’Organizzazione si rivarrà sui partecipanti responsabili dell’abuso per gli eventuali danni diretti e
indiretti.
Art. 8) Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti dal
partecipante all’iniziativa sono trattati dall’Organizzazione ed eventuali collaboratori,
conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali.
In conformità alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, il partecipante può esercitare il
proprio diritto di accedere, modificare o richiedere la cancellazione dei propri dati.
Art. 9) Natura dell’iniziativa
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001, l’iniziativa Contest non costituisce una
manifestazione a premio, in quanto ha ad oggetto la presentazione di opere in ambito commerciale

o industriale, nel quale il conferimento di premi all’autore dell’opera prescelta rappresenta un
riconoscimento per l’attività e l’opera svolta.
Art. 10) Giurisdizione italiana e foro competente
I rapporti tra i partecipanti alla presente Iniziativa e l’Organizzazione sono disciplinati dalle leggi
italiane. Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e
competenza esclusiva del Foro di Ferrara.
Art. 11) Disposizione finale
La partecipazione all’iniziativa e l’utilizzazione dei riconoscimenti non comportano alcun vincolo o
impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento.

Ferrara, 31 Agosto 2019

