REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“WOODEMOTIONS”

Soggetto promotore:
ICONS FURNITURE
Franco Riccardo S.R.L. - con sede in Cerea (VR) - Italia - Via San Zeno n. 76/A, Cap. 37053, P.IVA
04125970238
Patrocinio:
_ Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona.
Tipologia del concorso:
Concorso fotografico a premi.
Destinatari:
Possono partecipare indistintamente Fotoamatori e Fotografi professionisti purchè maggiorenni.
Partecipazione:
La partecipazione al concorso è gratuita.
Tema:
Il bando proposto, dal titolo “WOODEMOTIONS”, ha come soggetto il legno, un materiale naturale tra
i più affascinanti e carichi di significato al mondo, che si presta ad un’infinità di utilizzi, nei più svariati
campi dall’architettura, all’arredamento, al decorativismo.
Il titolo del concorso vuole mettere in risalto due aspetti fondamentali del legno ossia EMOTIONS, le
emozioni che riesce a trasmettere, e MOTIONS, cioè i movimenti che questo materiale crea in quanto
“vivo”.
Icons chiede agli autori di esaminare questi aspetti tramite la fotografia interpretandoli narrativamente,
andando ad analizzarne i luoghi comuni, le abitudini, i dettagli più nascosti, l’usura, ecc.
Unico vincolo: il soggetto della foto dovrà essere IL LEGNO.
Durata:
Periodo di partecipazione:
Dal 1 settembre 2013 al 8 dicembre 2013
Periodo di valutazione su Facebook:
Dal 13 dicembre al 13 gennaio 2014
Assegnazione dei premi:
Entro il 30 gennaio 2014
Il termine ultimo per l’invio delle foto e della scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata
sarà l’8 dicembre 2013.

Modalità di partecipazione:
Per partecipare al concorso bisognerà registrarsi compilando l’apposito modulo che sarà scaricabile
dal sito: www.iconsfurniture.com/contest. Una volta scaricato e compilato lo potrete inviare,
firmato, tramite e-mail all’indirizzo: info@iconsfurniture.com.
In allegato, oltre al documento di partecipazione bisognerà inserire le fotografie; ogni utente potrà
inviarne al massimo 3, in formato .JPG, aventi un lato lungo di 1500 pixel, 300dpi, e delle dimensioni
di massimo 5MB.
Le immagini inviate non dovranno riportare nessun tipo di logo, firma dell’autore, nè cornici e
dovranno essere identificate da un nome digitale così composto: NOME_COGNOME_NUMERO.JPG
(es. mario_rossi_1.jpg).
Coloro che parteciperanno, potranno proporre fotografie di qualsiasi tecnica, realizzate in digitale o in
analogico. I file originali delle opere pervenute (file digitali con dati EXIF o pellicole) dovranno essere
a disposizione degli organizzatori per una futura esposizione al prossimo Salone del Mobile di Milano
presso lo stand di Icons Furniture.
Il concorso prevede un’unica categoria di partecipazione la quale prevederà l’assegnazione di 3 premi.
Metodo di selezione:
La selezione delle fotografie avverrà in due fasi:
FASE 1
La prima fase consisterà in una scrematura effettutata da una giura di professionisti, che valuterà gli
scatti più meritevoli e ne selezioneranno 50.
FASE 2
Le 50 fotografie scelte dalla giuria verranno pubblicate nella pagina Facebook di Icons Furniture;
sarà il pubblico a stabilire chi saranno i vincitori. Verranno premiati coloro che otterranno maggiori
interazioni (“Mi Piace” e “Condivisioni”).
L’organizzazione contatterà mediante e-mail gli autori delle 3 fotografie vincitrici, e anche quelli di
altre foto meritevoli per quanto riguarderà l’esposizione al Salone del Mobile.
Premi:
Icons Furniture metterà in palio un montepremi del valore di 500,00 € (cinquecento,00), al netto di
IVA, ed è composto dai seguenti premi:
_ Primo posto
Rimborso 250€, abbonamento della durata di un anno alla rivista Tutto Digitale e una targhetta in
legno di briccola personalizzata
_ Secondo posto
Rimborso 150€, abbonamento della durata di un anno alla rivista Tutto Digitale e una targhetta in
legno di briccola personalizzata
_ Terzo posto
Rimborso 100€, abbonamento della durata di un anno alla rivista Tutto Digitale e una targhetta in
legno di briccola personalizzata

Icons Furniture offre un ulteriore possibilità; i primi tre classificati, ma anche altri fotografi
particolarmente meritevoli, avranno la possibilità e l’opportunità di poter esporre le proprie fotografie,
a loro nome, presso il Salone del Mobile 2014, a Milano.
Questa sarà la mostra finale che verrà organizzata da Icons Furniture presso il proprio stand.
Giuria:
La Giuria valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico degli
scatti presentati. Sarà composta dal fotografo professionista:
_ Antonio Campanella
_ Marco Monari
Dichiarazioni e garanzie:
Con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara e garantisce che i
contenuti dei suoi scatti inviati via e-mail sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o
diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale
di qualsiasi persona od entità, ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche
(recante la disciplina del Diritto d’Autore in Italia).
Inoltre, con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara di essere
in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle
stesse.
Le fotografie ricevute rimarranno di esclusiva proprietà dell’autore (diritti d’autore), il quale autorizza Icons Furniture ad utilizzarle - e, in particolare, ma non in senso limitativo - a riprodurle, pubblicarle e comunicarle al pubblico con qualsiasi mezzo - a titolo gratuito, esclusi gli utilizzi a fini
commerciali.
Il diritto di utilizzare le immagini nei termini sopra indicati non è subordinato all’assolvimento
da parte di Icons Furniture di alcun obbligo o onere ulteriore, rispetto a quanto espressamente
previsto dal Regolamento e deve intendersi interamente conferito a titolo gratuito. Gli autori si
impegnano altresì a non pretendere alcun compenso economico per l’eventuale pubblicazione su
riviste, giornali e/o siti web delle opere presentate.
Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, i partecipanti che
avranno caricato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune
senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Si precisa che:
_ Le fotografie che parteciperanno a questo contest non dovranno essere state utilizzate in nessun
altro contest precedente;
_ Ogni utente dovrà acconsentire al trattamento dei propri dati personali nonchè accettare il
regolamento del concorso;
_ Il partecipante, inviando le fotografie, dichiara implicitamente di esserne l’autore e di detenerne
tutti i diritti;
_ Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile;
_ Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento FIAF;
_ I tre vincitori verranno contattati dall’organizzazione via e-mail per quanto riguarda qualsiasi
informazione.

Dati personali:
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’Art.10 della Legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con
D.Lgs. N.196/2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione del documento
di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori
e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere
ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti
dall’art.13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Icons
Furniture. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al concorso.
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
info@iconsfurniture.com

Partner:

www.iconsfurniture.com

