
Travel Stories
Dicono che la vita sia un viaggio e che chi viaggia viva di conseguenza  due vite.
Sarà proprio così?
All'insegna di questo semplice quesito la Pro Loco di Martinengo lancia il  suo
nuovo  contest  fotografico  estivo  che  da  quest'anno  si  arricchirà  anche  di
un'innovativa e stimolante sezione video. 
Quindi che aspettate, armatevi di cellulari e macchine fotografiche e portateci
con VOI, nelle vostre innumerevole e meravigliose vite!

1. CONTEST
Da  quest'anno  il  concorso  sarà  composto  da  due  diverse  sezioni:  una
tradizionale legata al mondo della fotografia e una più innovativa legata al mondo
audiovisivo (video).

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è ovviamente gratuita e aperta a tutti senza limiti
di  età.  Ogni  partecipante può concorrere ad entrambe le sezioni  inviando un
massimo di 6 fotografie (foto contest) e/o un video di massimo 3 minuti (video
contest).  Il  tutto  dovrà  essere  pubblicato  direttamente  sulla  pagina facebook
“Travel Stories PRO LOCO Martinengo” o inviato all'email info@martinengo.org. 

3. CARATTERISTICHE DEI CONTENUTI
Sono  ammesse  fotografie  inedite  in  bianco  e  nero,  a  colori,  di  qualsiasi
dimensione. Non sono ammessi fotomontaggi. Ogni fotografia dovrà inoltre avere
un titolo di presentazione.
Per quanto riguarda i video, dovranno avere una durata massima di 3 minuti e
concludersi con uno slogan a piacere. 

4. MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA
Le fotografie e i video dovranno essere inviati, secondo i canali già citati, entro e
non oltre i primi di ottobre.

5. GIURIA
La prima selezione, che permetterà il  passaggio alla fase finale del concorso,
sarà affidata alla benevola giuria popolare di Facebook. Tra le file della finale
avremo quindi le 10 foto/video che avranno raggiunto il maggior numero di “Mi
Piace”. Seguirà poi il giudizio vero e proprio ad opera di una giuria tecnica scelta
dagli organizzatori fra appassionati ed esperti del settore.

6. PRIVACY E RESPONSABILITA' 
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso. Pertanto
l'organizzazione  declina  ogni  responsabilità,  anche  nei  confronti  di  eventuali
soggetti raffigurati.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate,
che  esse  sono  originali  e  che  non  ledono  diritti  di  terzi.  Per  i  minorenni
partecipanti le responsabilità saranno a carico dei genitori. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare
qualunque contenuto non conforme nella forma e nel soggetto a quanto indicato
precedentemente e alle regole, comunemente accettate, in materia di pubblica



moralità,  etica  e  decenza.  Non  saranno  perciò  presi  minimamente  in
considerazione i contenuti ritenuti offensivi, impropri e lesivi dei diritti umani.

7. DIRITTI DELL'AUTORE E UTILIZZO DEI MATERIALI
I  diritti  dei  contenuti  rimangono di  proprietà esclusiva dell'autore,  il  quale ne
autorizza l'utilizzo per eventi o la riproduzione su Internet senza finalità di lucro.

8. PREMI
Saranno presenti due differenti premi per ogni sezione: il primo classificato e il
premio della critica (che terrà conto soprattutto dell'originalità e dell'estrosità
della composizione). Entrambi saranno assegnati durante una serata aperta al
pubblico che si svolgerà nel mese di novembre/dicembre.

- 1° premio = action cam (video contest) e fotocamera digitale (foto contest);

- Premio della critica = sarà rivelato durante la serata.

 I 10 finalisti delle due sezioni saranno inoltre premiati con la tessera Pro Loco
valida per l'anno 2018.

Per ulteriori info:
– www.martinengo.org
– n. 0363 988336 (da lunedì a sabato dalle 9 alle 12)
– fb. Travel Stories PRO LOCO Martinengo
– email. info@martinengo.org


