1° CONCORSO FOTOGRAFICO LBF Click
“I ferri del mestiere”
TEMA:
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, l’importantissimo ruolo che ogni pescatore
attribuisce ai propri “ferri del mestiere”. Molti sostengono che la parte più bella della pesca risieda proprio
nella capacità di immaginarsi, magari nella propria cantina buia, i colori, i suoni e gli odori dello spot
prescelto, l’approccio da preferire, quali attrezzature, montature, esche, pasture mettere nella sacca.
Obiettivo del concorso è la produzione di scatti creativi che non risultino un mero dettaglio degli oggetti in
sé, ma che, al contrario, ne evidenzino in modo evocativo pregi, modalità d’utilizzo, funzioni in pesca ma
non solo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soci regolarmente iscritti ad LBF Italia per l’anno
2017 e 2018 (fotografi professionisti e non, senza limiti d’età, basta che risultino iscritti al momento
dell'invio della fotografia ). Ogni socio potrà partecipare con un massimo di una fotografia da inviare
unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata. Sono esclusi dalla gara i membri della
commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano
all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE IMMAGINI:
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori con inquadratura orizzontale. Formato
dell’immagine 4:3, dimensione minima immagine 2400x1800 pixel (i partecipanti sono invitati a ad inviare
immagini alla massima risoluzione possibile), formato dei file JPEG. E’ ammesso il fotoritocco, non sono
ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni file deve
riportare lo stesso titolo dello scatto (o parte di esso) così come indicato nel modulo d’iscrizione. Le
immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire, a partire dal 01/09/2017
entro e non oltre il 15/04/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:
lbf.italia@libero.it
I tre scatti migliori saranno scelti ad insindacabile giudizio dalla giuria composta da: Carlo Benaglia, Sergio
Farina e Daniele Ario.
PREMI:
Verranno messi in palio per i primi tre classificati premi in attrezzature di pesca che saranno specificati
sul forum entro un mese dalla scadenza del concorso.
Tutti gli scatti saranno visionabili per tutta la durata del concorso sull’apposita area del forum
dell’Associazione. Le prime 3 fotografie classificate entreranno a far parte delle immagini a corredo degli
allestimenti fieristici dell’Associazione per gli anni a venire e verranno premiate con delle targhe ricordo in
occasione del primo evento fieristico in programma per l’associazione o al Raduno successivo. Si precisa
che tutto il materiale fotografico del Concorso sarà utilizzabile per fini Istituzionali (sito internet, gallery,
pagina facebook, materiale cartaceo da esporre nelle eventuali fiere), con adeguata citazione della fonte,
fatta salva la possibilità per l’autore di negare tale opportunità barrando l’apposita casella sul modulo di
iscrizione.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE:
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti o marchi commerciali raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere
dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini
inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute
in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno
altresì ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani o che risultino
incompatibili con la linea etica e morale dell’associazione in tema di cura, trattamento e salvaguardia del
pescato.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO:
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali di LBF Italia. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate
ed autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di
lucro.

