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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 aprile 2014).
2. Il concorso ha come oggetto la Bufala Mediterranea Italiana ed 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, realizzate in esterni o in interni,
2. Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con
fotocamere digitali e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o
diapositiva) presentate non montate in formato di dimensioni non superiori ad A3 e non inferiori ad
A4.
3. Non saranno ammesse negative o diapositive.
4. Le fotografie in digitale devono essere presentate in formato jpeg o tif ad alta risoluzione, di
dimensioni non inferiori ad 1 e non superiori a 5 megapixel.
5. Le fotografie digitali devono essere presentate su CD ROM PC compatibile oppure inviate
all’indirizzo di posta elettronica redazione@anasb.it entro il 14 aprile 2014 (l’oggetto della mail
deve essere Photobuba 2014) e nel testo deve essere indicata la categoria per cui si intende
partecipare, il nome dell’autore, l’età, l’indirizzo e il numero di telefono del concorrente oltre al
titolo ed una breve e semplice descrizione del soggetto ripreso).
6. 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).
7. I giudici si riservano il diritto di modificare la categoria richiesta per le immagini presentate.
8. Sarà ammessa una sola iscrizione per persona. Ulteriori iscrizioni saranno squalificate.
9. Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili - o luoghi con accesso non
pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e centrali
elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche e militari o altri siti con espresso divieto alle
riprese - l’autore dovrà dichiarare di essere in possesso della liberatoria o dell’autorizzazione
concessa dalle autorità competenti e di rendere disponibile il documento alla Commissione
giudicatrice, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso.
Etichettatura delle immagini
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).
Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per le foto in formato elettronico.

Partecipando al concorso i concorrenti
Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.
Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere titolari
esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione
delle foto inviate, manlevando e mantenendo indenne il l’Anasb da qualsiasi pretesa e/o azione di
terzi e saranno tenuti a risarcire l’Anasb da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse
subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche
di carattere stragiudiziale.
L’Anasb non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.
L’Anasb non è responsabile dell’uso che altri potranno fare delle foto scaricate dai siti.
Garantiscono all’Anasb di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato.
Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone ritratte nelle
fotografie presentate.
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.
I fotografi rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.
Notifica
I vincitori riceveranno la comunicazione dell’esito del concorso il 27 aprile 2014, i premi saranno
assegnati in maniera pubblica in tale data.
Modalità di giudizio
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.
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 dal 25 al 27 aprile
2014.
I giudici
La commissione giudicatrice sarà così costituita: Mazzarelli Luigi in qualità di socio fondatore della
Compagnia degli Annutoli, Luca Gubitosi e Massimo Neri dell’Anasb, Giuseppe Morese in qualità
di presidente del Comitato Consultivo degli Esperti, un fotografo professionista, tre delegati
rispettivamente del MiPAAF, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e della ditta
CIB Farma.
I premi
Saranno attribuiti 2 premi in denaro pari a euro 150,00 ognuno offerti dalla CIB Farma srl e saranno
premiate le prime foto di entrambe le categorie.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………...
DATA E LUOGO DI NASCITA ……………………………………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………..………….
CITTA’ …………………………………………..……………………………………………………
TELEFONO ………………………………………. – CELLULARE ……………………………….
E-MAIL …………………………………………….…………………………………………………
NUMERO DI FOTO E RELATIVE STAMPE – TITOLO – CATEGORIA DI APPARTENENZA

N° TITOLO DELLA FOTOGRAFIA CATEGORIA DI APPARTENENZA

DICHIARO
- sotto la mia responsabilità, che le opere sono da me eseguite.
- di accettare integralmente il regolamento del concorso, pubblicato sul sito www.anasb.it.

N.B.: dietro ogni stampa consegnata nella data di esposizione deve essere indicato in modo leggibile: nome e cognome dell’autore,
titolo e categoria dell’opera.
Le opere di entrambe le categorie non saranno restituite e vengono cedute a titolo gratuito all’ente organizzatore.
Ai fini della legge 675/96 sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla riproduzione ed al trattamento
delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli scopi del concorso.

Luogo e data

Firma*

* Se la persona che partecipa al concorso non ha compiuto ancora 18 anni è necessario che la modulistica sia firmata anche da uno
dei due genitori o di chi ne fa le veci.

Allegato A

Liberatoria all’uso per l’ANASB
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………….……
Autorizzo
in modo assoluto e completo, senza riserva o restrizione, l’Anasb a trattare ed utilizzare il
materiale fotografico da me realizzato, dichiarando altresì sotto la mia piena e completa
responsabilità di essere stato a mia volta autorizzato da persone eventualmente riprodotte sul
medesimo materiale.
Rinuncio a qualsiasi reclamo per l’utilizzo e la riproduzione di dette fotografie, fatto salvo
comunque che questo utilizzo sia limitato a scopi professionali, informativi, promozionali e
divulgativi da parte dell’ANASB.

Questa liberatoria è concessa per un periodo indeterminato.
Nome e cognome (in stampatello)

Città

Indirizzo

Luogo e data

Firma*

* Se la persona che partecipa al concorso non ha compiuto ancora 18 anni è necessario che la modulistica sia firmata anche da uno
dei due genitori o di chi ne fa le veci.

