CONTEST FOTOGRAFICO "IL CASTELLO IN (UN) DETTAGLIO"

MATERIALE FOTOGRAFICO ACCETTATO:
Saranno ammesse le fotografie:
 a colori o in bianco nero,
 che abbiano come soggetto un dettaglio del Castello di Bardi,
oppure una o più persone nel contesto del Castello di Bardi stesso, a patto che queste
non siano riconoscibili
 e derivanti da una visita o da un evento al Castello nel periodo 03/09/2018 – 31/03/2019.
Non sono ammesse foto panoramiche dal o del Castello stesso.
CHI PUÒ PARTICIPARE
Possono partecipare tutti coloro
 che seguono la pagina https://www.facebook.com/castellodibardi/
 e che abbiano compiuto 18 anni.
COME PARTECIPARE:
Le condizioni sono due:
1. Inviare la foto in allegato all'indirizzo contest@castellodibardi.info, indicando almeno:
1.
2.
3.
4.

nome e cognome dell'autore;
luogo e data di nascita;
contatto telefonico (meglio se mobile);
data ed occasione in cui la foto è stata scattata;

CONDIZIONI
 Saranno accettate le sole fotografie realizzate e pervenute (all'indirizzo di cui sopra) a
partire dal 03/09/2018 sino al 31/03/2019;


È possibile inviare una sola fotografia per partecipante.
In caso di invii multipli, anche se da account diversi ma riconducibili ad una stessa
persona, sarà accettata solo la prima fotografia inviata.

PREMIO IN PALIO:
1° n. 2 ingressi per la Tenzone Medioevale di Pasqua 2019 presso il Castello di Bardi offerti da
ONLUS Diaspro Rosso;
2° n. 2 ingressi ad una visita guidata notturna animata presso il Castello di Bardi offerti da
ONLUS Diaspro Rosso;
3° n. 2 ingressi al Castello di Bardi offerti da ONLUS Diaspro Rosso;

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:
 Giuria popolare: tutte le fotografie saranno pubblicate con cadenza settimanale
all’interno dell’album #contest2018 e visibile al pubblico che potrà esprimere preferenze
(anche multiple) grazie al “mi piace” e alle emoticon.


Giuria tecnica: al punteggio della giuria popolare andrà a sommarsi la votazione
espressa da una giuria formata da sei elementi ed interna al Castello di Bardi che
assegnerà
60 like/punti alla miglior foto;
40 like/punti alla seconda miglior foto;
20 like/punti alla terza miglior foto;
Tale giuria baserà le proprie preferenze sull’originalità dell’immagine e sulla capacità di
trasferire a chi guarda l'unicità della Fortezza che fu dei Landi.
La cerimonia di premiazione si svolgerà entro aprile 2019 presso il Castello di Bardi e
verrà comunicata ai partecipanti con anticipo.
Per maggiori informazioni: Ufficio 0525.733021; Cell. 380.1088315; e-mail:
contest@castellodibardi.info.

DIRITTI
I partecipanti fornendo i propri dati ed il materiale fotografico ad ONLUS Diaspro Rosso –
gestore del Castello di Bardi - acconsentono alla cessione a titolo grauito dei diritti d'uso relativi
a tale materiale ad ONLUS Diaspro Rosso stessa.
Tale materiale potrà quindi essere utilizzato nei canali multimediali di ONLUS Diaspro Rosso e/o
del Castello di Bardi citando l’autore, per la realizzazione di eventuali video, presentazioni,
brochure, ecc.

