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1 Edizione di PHOTOBUBA
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Organizzatori del concorso fotografico
L’organizzatore del concorso fotografico è l’Anasb attraverso la sua associazione giovanile
«Compagnia degli Annutoli». Il concorso è aperto al pubblico.
Concorrenti
1. I concorrenti non devono aver superato i 30 anni (al 25 febbraio 2011).
2. Il concorso ha come oggetto la Bufala Mediterranea Italiana, è strutturato in 2 categorie
(allevamento e natura). I concorrenti possono presentare una o più fotografie per categoria, per un
massimo di tre immagini. La stessa immagine non potrà essere presentata per più categorie.
Formato e invio immagini
1. Le immagini possono essere in formato orizzontale o verticale e realizzate in esterni o in interni.
2. Le immagini possono essere in bianco e nero o a colori.
3. Le stampe da negativo devono essere presentate non montate, in formato di dimensioni non
superiori ad A3 e non inferiori ad A5.
4. Le immagini dovranno essere stampate su carta fotografica di qualità e con una stampante adatta
per la riproduzione delle immagini. Non saranno ammesse diapositive.
5. Le fotografie rigorosamente in digitale devono essere presentate in formato jpeg o tif ad alta
risoluzione, di dimensioni non inferiori a 1 megapixel.
Le fotografie digitali devono essere presentate su CD ROM PC compatibile oppure inviate
all’indirizzo di posta elettronica redazione@anasb.it entro il 31 dicembre 2010 (l’oggetto della
mail deve essere Photobuba 2010) e nel testo deve essere indicata la categoria per cui si intende
partecipare, il nome, l’età, l’indirizzo e il numero di telefono del concorrente oltre al titolo e alla
descrizione della fotografia e la data in cui è stata scattata).
La mail deve inoltre contenere il modulo di liberatoria all’uso da parte dell’Anasb e il modulo di
iscrizione al concorso debitamente compilati (pena squalifica dal concorso).
6. I giudici si riservano il diritto di modificare la categoria richiesta per le immagini presentate.
7. Sarà ammessa una sola iscrizione per persona. Ulteriori iscrizioni saranno squalificate.
Etichettatura delle immagini
1. Le foto stampate dovranno essere consegnate la mattina del 26 febbraio allo stand dell’ANASB
entro le 9,30.
Sul retro di ciascuna fotografia un addetto applicherà un’etichetta adesiva che riporti nome, età,
indirizzo e numero di telefono del concorrente (oltre all’indicazione della categoria, del titolo o
della descrizione della fotografia e della data in cui è stata scattata).
2. Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per le foto in formato elettronico.
Partecipando al concorso i concorrenti
1. Garantiscono all’Anasb di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato.
2. Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone ritratte nelle
fotografie presentate.
3. Autorizzano l’Anasb a riprodurre il materiale presentato (citando il nome dell’autore). I vincitori
autorizzano l’Anasb a pubblicare le immagini in versione elettronica o stampata ad uso
pubblicitario o promozionale senza alcun pagamento addizionale.
4. I fotografi rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.

Notifica
I vincitori riceveranno la comunicazione dell’esito del concorso il 27 febbraio, i premi saranno
assegnati in maniera pubblica in tale data. Inoltre, i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale
dell’Anasb.
Modalità di giudizio
1. Le immagini verranno giudicate per la loro creatività, per come descrivono con successo i temi
delle categorie e per la qualità tecnica ed estetica. Tutte le immagini verranno giudicate in forma
anonima senza considerare il fotografo o la sua provenienza.
2. La decisione dei giudici è inappellabile. I giudici si riservano il diritto di non assegnare alcun
premio.
Le foto saranno esposte su pannelli appositamente strutturati nelle giornate del 26 e 27 febbraio
2011.
I giudici
La commissione giudicatrice sarà così costituita: Mazzarelli Luigi in qualità di socio fondatore della
Compagnia degli Annutoli, Luca Gubitosi dell’Anasb, Giuseppe Morese in qualità di presidente del
Comitato Consultivo degli Esperti, Roberto Sinatra fotografo professionista, tre delegati
rispettivamente del MiPAAF, della Regione Campania e di AgroSud.
I premi
Saranno attribuiti 2 premi in denaro pari a euro 200,00 ognuno e saranno premiate le prime foto di
entrambe le categorie.

