
                                                                                                                 
                                               Concorso Fotografico Craft World-ParcDesArts 
  
 
Condizioni di partecipazione 
1. Il concorso fotografico "On / Off" è aperto a tutti.  
2. La partecipazione al concorso è gratuita.  
3. I partecipanti possono fornire fino a tre set di 2 foto  
4. Le foto devono rispettare il tema descritto di seguito: interpretare le emozioni in un ritratto, un 
paesaggio, un'immagine astratta ... 
e proporre accanto il suo lato oscuro, in opposizione. L’ON e il suo opposto OFF in una o due immagini. 
Ad ogni serie (fino a tre possibili) deve essere inclusa una descrizione tecnica della ripresa e un piccolo 
testo di accompagnamento.  
5. Diritti per l'immagine: I partecipanti accettano di disporre delle proprie foto nel rispetto dei diritti sulle 
immagini in vigore in Francia. 
6. Ogni partecipante autorizza espressamente gli organizzatori a riprodurre le fotografie dei vincitori in 
qualsiasi contesto di comunicazione relativo a questo concorso, per un periodo massimo di 2 anni. 
Qualsiasi uso delle fotografie è soggetta al Codice sulla Proprietà Intellettuale.  
7. Le condizioni obbligatorie per la partecipazione:  
  • Lavorare sulle foto favorendo un gusto personale.  
  • Invio di 2 o 3 stampe su un supporto di 1200 pixels sul lato più lungo e proporzionato al formato 24 x 
36.  
  • Presenza del file o in una banda in basso nell'immagine del nome e l'indirizzo del fotografo.  
  • Verranno eliminate le foto che non rispettano le quantità e le dimensioni indicate.  
8. I partecipanti devono garantire che le loro foto non violino i principi del rispetto della privacy e della 
dignità umana.  
9. La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 
Eventuali difficoltà pratiche di interpretazione o di applicazione di esso verranno risolte dagli organizzatori 
e dalla giuria.  
10. I fotomontaggi e gli snapshot dal mondo virtuale non sono accettati. 
Descrizione del Concorso  
1. Per partecipare, è sufficiente inviare un file contenente testi, foto e la scansione del regolamento 
firmato, nella casella di posta ad Hydra (Craft-World, OpenSim) dedicata al concorso - ParcDesArts o 
all'indirizzo: contact@parcdesarts.com  
2. Il periodo di iscrizione al concorso va da Domenica 15 gennaio 2012 alle ore 0:00 Mercoledì, 25 
gennaio 2012 alle ore 0:00 (ora di Parigi) .  
3. I vincitori del concorso saranno scelti da una giuria di otto persone in rappresentanza di 
ParcDesArts,Craft World, professionisti e fotografi amatoriali. La votazione si svolgerà il 27 gennaio 
presso la sede della esposizione del concorso fotografico le cui coordinate sono date qui.  
4. La cerimonia di premiazione si terrà Venerdì 27 Gennaio 2012 alle 22:00 nella sala congressi di 
Jubilee, a Craft World.  
5. I premi sono:  
a. 1 ° premio: un quarto di un'isola di Craft in piena proprietà per un anno + stampa delle immagini 
presentate in concorso presso  un laboratorio professionale in formato 20x30cm + uno «showroom» a 
disposizione per tre mesi sui siti web di ParcDesArts e Craft.  
b. 2 ° premio: stampa di una serie di immagini scelte dalla giuria, presso un laboratorio professionale in 
formato 20x30 centimetri + esposizione collettiva delle photo assieme al terzo premio per tre mesi mostra 
siti web di Craft e ParcDesArts.  
c. 3 ° premio: esposizione collettiva delle photo assieme al secondo premio per tre mesi mostra siti web di 
Craft e ParcDesArts.  
 
Craft World : http://webapp.craft-world.org/avcreate.php 
 
Nome partecipante : 
         firma e la data  
Nota: Regolamento in base alle regole di concorrenza UPP del 2011  

 

http://webapp.craft-world.org/avcreate.php

