
Concorso. 

“FOTOGRAFOCRITICO #2”   

Tema. 

“PAESAGGI NOTTURNI” 

Partecipanti.  

Possono partecipare tutti gli utenti iscritti al gruppo flickr di Paesaggiocritico  

http://www.flickr.com/groups/paesaggiocritico/pool/ . L’iscrizione è libera e gratuita.  

Modalità di giudizio.  La giuria è composta dal pubblico. Dal giorno successivo quello del termine ultimo di 

caricamento delle foto (vedi sotto “scadenza del concorso”), sul sito http://paesaggiocritico.com/ verranno 

pubblicate le foto ammesse al concorso che saranno votate tramite apposito sondaggio pubblico. La 

votazione dura una settimana, inizia il 12 dicembre 2011 e termina alle ore 20:00 di domenica 18 dicembre 

2011. La direzione di Paesaggiocritico si riserva il diritto di escludere dal concorso le fotografie che a suo 

giudizio non siano attinenti al tema del concorso. 

In linea di massima chiediamo di valutare le fotografie secondo il seguente modello di riferimento per 

aiutare il lettore ad esprimere la propria preferenza, che sarà univoca: 

- Interpretazione del tema: 30 punti 

 - Tecnica: 20 punti 

 - Composizione: 25 punti 

 - Emozione: 25 punti 

Vincitore. 

Il vincitore del concorso è il proprietario della fotografia che riceve più voti alla data del  18 dicembre alle 

ore 20:00. Il vincitore verrà indicato sul sito http://paesaggiocritico.com/  in articolo apposito nella 

settimana successiva allo scadere della votazione.  

Premio. 

Il premio consiste in attrezzatura e/o accessorio fotografico. Il premio è definito nell’articolo di 

presentazione del concorso ed accompagnato da foto puramente indicative. 

Il premio sarà spedito tramite “Pacco Ordinario” delle poste italiane entro una settimana dalla 

pubblicazione del vincitore. 

Modalità di partecipazione. Ogni partecipante può proporre una sola fotografia.  

Sono ammesse al concorso le prime 20 fotografie attinenti al tema del concorso caricate sul gruppo 

http://www.flickr.com/groups/paesaggiocritico/pool/  .   

La fotografia deve riportare la dicitura: FOTOGRAFOCRITICO #2 – titolo del soggetto - luogo dove è stata 

presa – nome concorrente – attrezzatura utilizzata .   
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IMPORTANTE! La foto deve essere caricata  in formato minimo di 1200px sul lato lungo, con le tags 

"paesaggiocritico” e “fotografocritico”. 

Le foto caricate per il concorso devono avere una licenza Creative Commons: Attribution-NonCommercial-

NoDerivs. La partecipazione al contest implica inoltre l'adesione alla pubblicazione sul sito 

http://paesaggiocritico.com/ , eventuali books cartacei o in PDF da parte del gruppo. 

Le foto non concordi a queste regole verranno eliminate. 

Scadenza del concorso. 

Le foto devono essere caricate nel gruppo flickr di Paesaggiocritico entro le ore 20:00 di domenica  11 

dicembre 2011 e comunque ammesse al concorso solo le prime 20 foto caricate nel gruppo Flickr di 

Paesaggiocritico. 

Come caricare le foto. 

Se siete già iscritti a Flickr, basta che vi iscriviate al gruppo Flickr di Paesaggiocritico  

http://www.flickr.com/groups/paesaggiocritico/pool/  

Penseremo noi a mettere in evidenza le foto sul sito in un apposito articolo dedicato alla votazione.  

Se non siete già iscritti, per piacere seguite le istruzioni per l'iscrizione su Flickr, ci vogliono solo cinque 

minuti. Poi caricate la vostra foto sul vostro profilo, iscrivetevi al gruppo ed aggiungetevi la foto. 

Aspettiamo con ansia i vostri racconti fotografici..... 

Perché Flickr? Perché noi pubblichiamo l'immagine attraverso il link di Flickr. In questo modo la foto rimane 

vostra e se qualcuno la cliccherà, andrà direttamente alla foto nel vostro profilo di Flickr, dove potrà vedere 

tutte le immagini che avete deciso di rendere pubbliche. 

Per domande, scriveteci a:   paesaggiocritico@gmail.com 

Diritti e responsabilità. 

I partecipanti devono essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di 

fotografie realizzate da terzi. 

Ogni autore è l’unico e il solo responsabile del contenuto delle fotografie presentate. Partecipando al 

concorso, dichiara sotto propria responsabilità di avere tutti i diritti di immagine delle persone ritratte. 

I diritti d’autore rimarranno sempre di proprietà dei rispettivi autori i quali tuttavia consentiranno agli enti 

organizzatori di utilizzare le opere per scopi istituzionali senza nulla pretendere.  

Non saranno ammesse al concorso foto prive di liberatoria o il cui contenuto esprima violenza, messaggi 

politici, nudo, immagini di bambini o comunque non coerenti al tema proposto, ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 

Disposizioni generali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO ogni decisione è rinviata agli 

organizzatori. 
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Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente regolamento. 


