Concorso fotografico
a tema canino
REGOLAMENTO
seconda edizione 2021
MOTIVAZIONI
Il concorso “Musi in posa” è un’iniziativa promossa da DogDay per la sensibilizzazione al
rispetto del cane e per sottolineare l’insostituibile ruolo che il cane ha assunto nelle famiglie.
Il fine è descrivere con un’immagine l’amore per i nostri cani.
TEMA
Il tema del contest è la gioia di vivere insieme al nostro amico a 4 zampe.

ACCESSO
Il concorso è gratuitamente aperto a tutti gli appassionati di fotografia.

PREMI
I partecipanti meritevoli, a giudizio insindacabile della giuria, saranno premiati come segue:

Primo premio 1000 € – Secondo premio 500 € – Terzo premio 250 €

Oltre tali premi verranno riconosciuti dei premi speciali.

COME PARTECIPARE
I partecipanti dovranno inviare i loro migliori scatti sul tema proposto accompagnati da un breve
testo descrittivo entro e non oltre il 30 giugno 2021, tramite il nostro portale alla pagina

www.dogday.it/il-concorso-fotografico-2021/
Il files dovrà essere inviato in formato pdf o jpg con una dimensione massima di 5 Mb tramite
l’apposito modulo presente in questa pagina. Se doveste riscontrare difficoltà con il caricamento
del file tramite il modulo elettronico potrete inviarlo via email all’indirizzo
concorsofotodogday@gmail.com corredato di tutte le informazioni necessarie all’iscrizione:
Nome, Cognome, Email, Telefono, Foto, Titolo, Commento, Autorizzazione trattamento
dati articolo 13. D.Leg 30.6.2003 n. 196 e successivi adempimenti dell’art.13 Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018.

Le foto più interessanti verranno selezionate per costituire il corpo di un catalogo fotografico.

Ogni partecipante potrà presentare una sola fotografia sia in B/N sia a colori. La foto deve
essere inedita e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. In caso di premiazione
potrebbe essere richiesto al concorrente un file della foto ad alta risoluzione o RAW qualora
disponibile.

GIUDIZIO
La selezione e premiazione delle foto migliori avverrà ad insindacabile giudizio della giuria.

CLAUSOLE DI GARANZIA
In base a quanto stabilito dalla Legge articolo 13. D.Leg 30.6.2003 n. 196 e successivi
adempimenti dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018, la
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione
organizzatrice.

Con la registrazione, e per ciascuna fotografia inviata, il concorrente riconosce e garantisce
sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di
proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi di
possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright
o altri diritti terzi e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di
terzi, in generale, per quanto ritratto..

Il concorrente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la
liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto l’organizzazione Dogday da
ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 e successivi adempimenti dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in
vigore dal 25 maggio 2018.

Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e
dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è osceno,
diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti della proprietà
intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di
terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto
d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e
mantenendo indenne la pagina Dogday organizzatrice da qualsiasi connessa pretesa e/o azione,
di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire Dogday da qualsiasi connessa
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale
che l’Associazione organizzatrice stessa dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia.

Con la registrazione il concorrente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere a
Dogday, organizzatore del concorso, qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa
fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e
supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione all’evento.

Partecipando al concorso l’autore della fotografia concede a titolo gratuito a Dogday il diritto di
pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le fotografie inviate per la
realizzazione di materiale promozionale, mostre, pubblicazioni e quant’altro su supporti cartacei ,
web, video, installazioni, etc.

