Regolamento del concorso
fotografico internazionale 2021

La biodiversità
Per le sue ventesimo settimane della fotografia, il Photo Club Pavillonnais (PCP) invita i fotografi
dilettanti e professionisti a partecipare al suo concorso fotografico internazionale sul tema «Biodiversità, i nostri futuri».
Il concorso sarà seguito da una mostra situata a l’Espace des Arts nelle città di Pavillons-sous-Bois (93320) nello
stesso periodo della 20e edizione della fotografia dal 13 al 25 novembre 2021.
L’obiettivo di questo concorso è la fotografia come supporto pedagogico per promuovere la biodiversità e la
protezione della vita.

n Condizioni generali per participare
Il concorso è aperto a tutti i fotografi individuali, siano essi dilettanti o professionisti, indipendentemente
dalla loro nazionalità, esclusi i membri della giuria.

n Tema
Il tema è la biodiversità.
Le fotografie proposte dovrebbero offrire la possibilità di capire l’interazione fra l’Uomo e la sua ambiante
(flora, fauna, paesaggio...).
Il soggetto di queste interazzioni potranno riguardare, l’industria, il tempo libero, i mezzi di trasporto, l’alimentazione, la città, l’agricoltura,.
Per la fotografia urbana, i soggetti possono essere la fauna, la flora e l’ambiante.
Per la natura selvatica, si deve far capire l’interazione fra le diverse specie et la loro protezione.

n Iscrizione – il modo di trasmissione delle opere – Excluzioni
Data d’iscrizione con deposito/trasmissione delle fotografie : fino al 3 ottobre 2021.
Ogni participante può presentare 8 fotografie al massimo. Le fotografie possono essere modificate
via un software di fotoritocco.
Tassa d’iscrizione : 2 € / fotografia – A pagare on-line con la carta di credito. Le queste tasse d’iscrizione
non saranno rimborsate. Il pagamento e il depositi delle fotografie si fannno soltanto sul sito PCP usando
l’indirrizzo : https://www.photo-club-pavillonnais.fr/inscription-concours-sdlp/

I soldi raccolti per le iscrizioni sarà usato per offrire ai laureati l’edizione della loro fotagrafia. In più, delle conferenze sarano organizate per sensibilizare i giovani alla biodiversità.
I participanti minorenni il giorno dell’iscrizione dovrebbero essere autorisati dagli genitori ed accetare il questo
regolamento. L’autorisazione deve essere mandata al indirizzo : contact@photo-club-pavillonnais.fr
Modalità a rispettare per il formato delle fotografie :
Il formato a rispettare è il formato JPEG/JPG > Senza margine , filigrana nè firma > Al rapporto 3:2.
Dimenzione dei file : fra 4500 et 6500 pixels sul lato più grande - 8Mo al massimo.
Modalità d’esclusione :
Saranno escluse dal concorso, le fotografie che non rispettano le domande per il formato e quelle che no
rispattano il tema
Gli organizattori si rsiservano il dritto di escludere le fotografie che non sono in conformità con l’etica del
concorso. Le decisione della giuria sono definitive.

n Impegni e autorizzazioni
Ogni participante deve essere l’autore della sua opera e deve essere il proprietario dei diritti fotografici delle opere
proposte al concorso ; sarà l’unico responsabile davanti agli organizzatori in caso di contestazione di proprietà dalla
parte di una terza persona.
Il participante autorisa il Photo Club Pavillonnais a riprodurre, esporre le sue opere ed usarele per promovere il
concorso e la mostra anche nella stampa. In questo caso il suo nome sarà citttato.
Le Photo Club Pavillonnais si impegna a non trasferire questi diritti a delle altre organizzazioni senza il suo accordo.

n Criteri di selezione e resultati
La giura evaluterà la qualità artistica della fotografia e il rispetto della tematica. Saranno analizzati, l’inquadratura, l’originalità della ripresa, la qualità fotografica, il modo di gestire la luce.
I resultati saranno publicati dopo la deliberazione della giurasul sito del Photo Club Pavillonnais a l’indirizzo :
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/semaines-la-photo-pavillons-sous-bois/
Gli autori primati saranno avisi prima della publicazione dei resultati.

n Premi
La giura attribuerà 6 premi.
1er premo : 200€ per lavori fotografici + 300€ buono d’acquisto per attrezzature fotografiche + 1 anno abbonamento digitale al Monde de la Photo
2e premo : 150€ per lavori fotografici + 90€ buono d’acquisto per attrezzature fotografiche + 1 anno di abbonamento digitale al Monde de la Photo
3e premo : 100€ per lavori fotografici + 1 anno di abbonamento digitale al Monde de la Photo
4e e 5e premi : Bei libbri sulla fotografia + 6 mesi di abbonamento digitale al Monde de la Photo.
Prix junior (-18 anni) : libbri sulla fotografia
Degli ulteriori menzioni possono essere assegnati e premiati.

n Mostra
Al termine del processo che si terrà in ottobre, ogni fotografo sarà informato del suo risultato.
Il Photo-Club-Pavillonnais pagerà il stampe delle fotografie esposte. Gli autori saranno proprietario della loro
opera

n Il recupero delle opere
Le opere esposte sono offerte dagli organizzatori ai autori. Gli autori potranno recuperali a partire dal giovedi
25 novembre 2021 dopo la chiusura della mostra.
Ogni autore dovrà organizzare il ritorno delle sue opere. O per sé stesso o con l’aiuto del organizzazione. Il
costo, in questo caso, sarà il tariffe della posta + l’emballagio, si deve ne fare la domanda con il pagameto in
anticipo. l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamento durante la spedizione
Dopo il 15 dicembre 2021, tutte le opere non recuperate saranno la propriétà dell’organizzazione PCP.

n Consegna dei primi
La consegna dei primi é organizzata la domenica 21 novembre nel pomeriggio a l’Espace des arts Pavillons-sous-Bois (93320).

n Legge « data e libertà »
Tutte le informazioni dati dai participanti saranno utilizzate soltanto per il questo concorso. In ogni caso si deve
sapere che tutte le legge europee saranno rispettate. In conseguenze ogni participante avrà la possibilità di
modificare le sue informazioni, per questo si deve chiederlo a l’indirizzo :
contact@photo-club-pavillonnais.fr.

n Responsabilità
É obbligatorio di accetare il questo regolamento dal momento che si manda delle fotografie al concorso.
Informazioni : contact@photo-club-pavillonnais.fr.

n Reduzione e partenariato
Il nostro partner VISION 360 offre ai partecipanti uno sconto del 25% su tutti i lavori fotografici ordinati sul suo
sito www.vision-360.net (codice di sconto : EXPO2021).
il nostro partner Jama offre ai partecipanti uno sconto del 7% su tutti i prodotti ordinati sul suo sito
www.jama.fr (codice di sconto: PCP21).

