Associazione M.A.W.U. ONLUS

CONTEST FOTOGRAFICO – Daily LIFE
Contest fotografico con mostra finale

REGOLAMENTO:
1 | finalità e del contest

l’Associazione M . A . W . U . O N L U S bandisce il contest fotografico “Daily LIFE”, con
mostra finale il 16 dicembre presso la Galleria Principe di Napoli.
Il contest ha l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma.
2 | il tema

Daily LIFE, scatti di vita quotidiana.
3 | modalità di partecipazione

Il contest è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età e
professione; ogni autore può inviare un massimo di 3 fotografie; la partecipazione comporta
una quota di adesione di euro 15 a titolo di parziale contributo alle spese organizzative, da
versare tramite :
- bonifico bancario a favore di:
Conto Corrente in: BANCA PROSSIMA – Filiale territoriale Napoli e provincia

Codice IBAN: IT07 V033 5901 6001 0000 0149 865

Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori, da inviare in formato jpg con
dimensioni minime 20x30cm o 25x25cm risoluzione 300dpi | i nomi dei file devono avere
obbligatoriamenteilseguenteformato: Cognome_Nome_progressivo | es. ESPOSITO_Gennaro_01
| le immagini devono pervenire esclusivamente in formato digitale all’indirizzo info@mawu.it
allegando la scheda di partecipazione al concorso, compilata con i propri dati, scaricabile dal
sito www.mawu.it per facilitare l'individuazione della location adeguata al numero di opere da
esporre, si invitano i concorrenti ad inviare quanto prima una mail di preavviso di partecipazione
con la semplice dizione "partecipo"
4 | termini di presentazione

L'invio delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre la
mezzanotte del 03.12.2017, pena l’esclusione dal contest; una selezione di foto sarà
successivamente pubblicata e visionabile su apposita pagina facebook dell’associazione
Mawu ONLUS è un’associazione senza fini di lucro, che sostiene la ricerca oncologica in Italia
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5|autorizzazione alla pubblicazione

La proprietà intellettuale delle opere presentate resta dei partecipanti, fermo restando la
possibilità di utilizzo delle fotografie da parte del soggetto promotore del contest per le
sue attività istituzionali di comunicazione e promozione, sempre citando l’autore | con l’invio
del materiale fotografico se ne autorizza la pubblicazione e si dichiara:
- di essere l'autore della foto e di detenerne tutti i diritti
- di aver ricevuto l'autorizzazione alla pubblicazione da parte degli eventuali soggetti ripresi
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003

info e contatti: info@mawu.it | www.mawu.it
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