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REGOLAMENTO

CONCORSOFOTOGRAFICO

Art. 1 - L'Associazione Montagna Italia organizza un concorso fotografico
internazionale all’interno di Milano Mountain Film Festival-Terre Alte...emozioni dal
mondo che si terrà a Milano dal 25 al 29 ottobre 2016.
Il Festival è aperto a tutti gli appassionati di fotografia.
Il concorso è costituito da un’unica sezione, dedicata a montagna, natura e
paesaggi.

Art. 6 - Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, dal Paese di origine
fino al momento della consegna al Comitato Organizzatore, sono a carico del
partecipante. Non è in alcun caso previsto il reso delle fotografie ricevute per la
selezione.
Art. 7 - L'autore autorizza la pubblicazione dei dati sul sito e sul magazine e la loro
diffusione agli organi di stampa a fini promozionali.

Art. 2 - Ogni partecipante può iscrivere al massimo tre fotografie.
Art. 3 - Il Comitato Organizzatore nomina una Commissione tecnica incaricata
della selezione delle fotografie finaliste e dell’assegnazione dei premi.
La selezione e l’assegnazione del premio alla fotografia vincitrice, oltre a eventuali menzioni speciali, saranno effettuate a giudizio insindacabile della Commissione.
Art. 4- Il materiale richiesto deve essere inviato in formato digitale a
press@montagnaitalia. com tramite www.wetransfer.com oppure un qualsiasi altro
programma di invio di file pesanti.
Il materiale necessario per l’iscrizione e’ il seguente:
- il modulo di isrizione compilato in tutte le sue parti;
- un massimo di tre fotografie digitali in formato Jpeg, ad alta risoluzione, 300 dpi;
non sono ammessi altri formati; ogni fotografia deve essere nominata con un breve
titolo, il quale verra’ poi riportato sulla scheda di iscrizione (insieme al nome
dell’autore); non sono ammesse elaborazioni digitali delle fotografie ne’ cornici,
esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto; le fotografie in bianco e
nero sono accettate;
- la ricevuta del pagamento di Euro 10,00;
- firmando il modulo si autorizza a proiettare le fotografie, a pubblicarle a titolo
gratuito sul magazine del Festival e a metterle a disposizione della stampa;
La partecipazione prevede un costo di Euro 10,00. La ricevuta di pagamento è
necessaria ai fini del completamento dell’iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato tramite c/c postale N. 16505240 intestato a
Teamitalia con la causale “Milano Concorso Fotografico”;
Scadenza: 31 Agosto 2016.

Art. 8 - Gli autori delle fotografie selezionate ne autorizzano la proiezione, la
diffusione (tv, on-line), l’utilizzo e la stampa a scopo promozionale della manifestazione, a libera discrezione del Comitato Organizzatore.
Art. 9 - La partecipazione al Concorso Fotografico implica la piena accettazione del
presente Regolamento.
Art. 10 - Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente
Regolamento, è competente il Comitato Organizzatore.
Art. 11 - Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma
oggetto della fotografia e ne autorizza la pubblicazione.

MODULO DI ISCRIZIONE

CONCORSOFOTOGRAFICO

Per partecipare alla selezione del Concorso
Fotografico di “MILANO MOUNTAIN FILM FESTIVAL”
compilate questo modulo di iscrizione e inviatelo, con
gli allegati richiesti, a:

CONTATTI
Concorso fotografico internazionale

DICHIARAZIONE

Nome/Cognome

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del
Festival.

Indirizzo

Dichiaro di essere responsabile delle fotografie e di
essere titolare dei diritti per la loro visione in Italia.

C.A.P./Città

Data

Paese

Firma

press@montagnaitalia.com
Termine ultimo per l’invio delle fotografie:
31/08/2016
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se completa di
tutto il materiale richiesto.
Si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro
e leggibile.

Telefono

E-mail

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si informa che
i dati personali raccolti saranno utilizzati relativamente alle iniziative organizzate dall’associazione.

FOTOGRAFIE
Inserire i titoli delle fotografie, luogo e data corrispondenti.
Importante: ogni fotografia in Jpeg deve riportare nel titolo lo stesso titolo qui indicato. Es. LeAlpi.jpeg
N. Foto

Titolo

1
2
3
si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro e leggibile.

Luogo e data

regulation

PHOTo cONTEST

Art. 1 - Montagna Italia Association organizes a Photo Contest within Milano
Mountain Film Festival-Terre Alte...emozioni dal mondo, which takes place in Milan
from 25th to 29th October 2016.
The Festival is opened to all amateur and professional photographers.
The contest has only one section, dedicated to the mountain with its
lanscape and nature.
Art. 2 - Each person can send up to 3 photographs.
Art. 3 - Festival Direction appoints a Commission which is in charge of the
selection of finalist photographs and of awarding the prizes. The decisions are
definited; any other recognition is left to the personal discretion of the
Commission.
Art. 4 - You can send the required materials at press@montagnaitalia.com using
www.wetransfer.com or any other program for sending high-resolution files.
The required material for a correct subscription is:
- the entry form filled in every part;
- up to 3 digital photographs on CD ROM (or by email), jpeg format, high
resolution, 300 dpi. no other format are admitted; each photograph has to have in
the title the name of the photograph (ex. themountain.jpeg) and this name has to
be written in the formdigital elaboration are not admitted.
- the authorization to screen them, to publish them for free in the Festival
catalogue or to place them at the press disposal;
- the receipt of the bank transfert of 10,00 euro;
Cost of partecipation
The fee due for the submission amounts to Euro 10,00.
The payment receipt is necessary to complete your application.
You can pay:
- By postal giro account number 16505240 with the heading “Teamitalia” and the
cause “Milano Mountain Photo Contest”;

Art. 5 - Shipping and insurance charges (from the country of origin to the
delivery to the Festival Direction Board) to be paid by photographers.
Pictures submitted for selection won’t be returned.
Art. 6 - The photographers allow the publication of their personal data on the
website and catalogue for promotional purposes.
Art. 7 - The authors of the selected images allow the projection,
reproduction and publication (online, Tv) of their photos with the only purpose of
the promotion of the Contest.
Art. 8 - Partecipation in the contest implies the full acceptance of the entry rules
specified in this regulation.
Art. 9 - The Organizing Committee is in charge of possible disputes or cases not
forseen by this regulation.
Art. 10 - Each photographer is personally responsible for the subject of the
submitted pictures and authorizes their publication.

ENTRY FORM

PHOTo cONTEST

To submit your photographs to the Photo Contest
please fill in the following entry form and send or
deliver the required material to:

CONTACTS
Name/Surname

press@montagnaitalia.com

Address

DECLARATION
I declare that I read in full and accept the Festival
regulation.
I declare to be responsible for the photographs and to
own the rights for their screening in Italy.

Deadline for applications is 31/08/2016
Registration is valid only if all the required material is
enclosed.
Please fill in the form completely and with a clear and
legible handwriting.

Postal code/City

Date

Country

Signature

Telephone

E-mail

We inform that, following the art. 13 of the d. lgs n.
196/2003, all the personal details will be used only for
the events organized by the association.

Photographs
Please insert the title, the place and date of the photographs.
Important: each photograph must be in jpeg format and the file must have the same title inserted in the schedule. Es. LeAlpi.jpeg
N. Photo

Title

1
2
3
Please fill in the form in clear and legible block letters

Place and date

