3^ EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO BOSCULTURA 2018
L’Associazione La M.A.Sch.E.R.A. di Schignano organizza insieme ad ERSAF la terza edizione del
“Concorso fotografico Boscultura”, per promuovere la conoscenza e la tutela del Sentiero delle
Espressioni come percorso da amare, esplorare, conservare.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le sezioni del concorso sono due.
PRIMA SEZIONE: L’arte scultorea a Boscultura, intesa come la scultura vista con giochi di colori
naturali, l’artista all’opera nel sentiero, emozioni e sorprese trasmesse dalle opere, dalle luci e dal
territorio adiacente comprendendo nello scatto un’opera del Sentiero.
Partecipare a questa sezione è facile:
1) Scatta una foto della 5^ edizione di Boscultura, il nuovo tratto del Sentiero delle Espressioni –
La Grande Guerra.
Fotocamere digitali, smartphone, tablet, ogni mezzo tecnologico è ammesso per immortalare il
sentiero in tutta la sua bellezza.
2) La foto dovrà essere nominata con il titolo scelto.
3) Invia la foto in formato jpeg con un peso massimo di 1 mb e la scheda di partecipazione a
“concorsoboscultura@gmail.com”.
4) Sono ammessi un massimo di tre scatti per concorrente.
SECONDA SEZIONE: Crea il tuo Portfolio.
Partecipare a questa sezione è facile:
1) Scatta 5 foto di Boscultura dalla sua nascita (2014) fino ad oggi.
Le foto andranno a costituire il progetto "Portfolio", arrivando così a non avere solo un singolo
scatto, ma l'originalità, la creatività e la continuità in un lavoro di ricerca fotografica.
In pratica il concorrente dovrà presentare un insieme di 5 fotografie che scaturiscano da un
lavoro di ricerca, evidenziando non solo la conoscenza della tecnica fotografica, ma in
particolare la creatività e l'originalità nella scelta del progetto, tenendo sempre come filo
conduttore il Sentiero delle Espressioni.
Fotocamere digitali, smartphone, tablet, ogni mezzo tecnologico è ammesso per immortalare il
sentiero in tutta la sua bellezza.
2) Le foto dovranno essere nominate con i numeri da 1 a 5.
3) Invia le foto in formato jpeg con un peso massimo di 1 mb e la scheda di partecipazione a
“concorsoboscultura@gmail.com”.
4) Per questa sezione ogni concorrente dovrà inviare obbligatoriamente 5 foto.
Ogni concorrente potrà partecipare ad entrambe le sezioni o solo ad una.
Le immagini che parteciperanno alla sezione "Crea il tuo Portfolio" non potranno essere utilizzate
singolarmente anche per la partecipazione alla prima sezione.
Sono esclusi alla partecipazione tutti i componenti del comitato organizzatore e della giuria.

Le foto e le schede di partecipazione dovranno essere inviate dal 10/06/18 al 22/07/18.
Successivamente verrà creato un album sul profilo Facebook “La Maschera – Schignano” con gli
scatti di tutti i partecipanti.
La votazione sarà aperta a tutti ed effettuata tramite “Mi Piace” all’interno del suddetto album
(saranno validi solo i “mi piace”).
Periodo valido per la votazione fino al 10/08/18.
La foto che otterrà più “mi piace” sarà la copertina della Facebook de La Maschera - Schignano per
i tre mesi a seguire la premiazione, riportando il nome dell’autore.
Le foto verranno condivise sulla pagina Facebook La Maschera – Schignano durante tutto il
periodo del concorso.
Saranno decretati tre vincitori per la prima sezione e un vincitore per la seconda sezione.
La giuria è composta da Fotografi, personale ERSAF, Comune di Schignano e un membro
dell’Associazione La M.A.Sch.E.R.A., il cui giudizio è insindacabile.
I quattro vincitori della giuria tecnica saranno premiati con premi a sorpresa, il concorrente più
giovane ed il più anziano riceveranno un omaggio da ERSAF, le foto vincitrici verranno inoltre
pubblicate sul sito istituzionale di ERSAF.
I vincitori verranno avvisati tramite mail, e potranno ritirare i premi il 12 agosto durante la serata
conclusiva della manifestazione “Vicolo Poldo” a Schignano.
Cinque/dieci foto selezionate dall’Associazione La M.A.Sch.E.R.A. saranno stampate ed esposte al
concorso “Vicolo Poldo” il più antico concorso di arte del territorio comasco che si terrà il 10 / 11 /
12 agosto nel comune di Schignano, riportando il nome dell’autore, a questo proposito si chiederà
agli autori foto ad alta definizione.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento scrivere a “concorsoboscultura@gmail.com”.

Sono ammessi solamente interventi di correzione base delle immagini. La giuria accetterà quanto
normalmente previsto nel trattamento dei file da parte dei più diffusi Software di elaborazione
immagini disponibili al pubblico. Nello specifico, sono consentiti: conversione da colore a bianco e
nero; regolazione dei toni (alte luci ed ombre, durezza e morbidezza); regolazione della nitidezza,
luminosità, contrasto e saturazione; regolazione del profilo colore usato; raddrizzamento
dell’orizzonte.
In nessun caso saranno accettate fotocomposizioni, fotomontaggi, doppie esposizioni o comunque
elaborazioni pesantemente influenti sull’aspetto e sul contenuto delle immagini.

L’autore della foto dichiara di possedere tutti i diritti relativi alle immagini caricate e solleva La
M.A.Sch.E.R.A. da ogni qualsivoglia contestazione. Non saranno accettate foto non inerenti il tema
oggetto di concorso o reperite da internet.
L’autore conserva la proprietà della foto trasmessa; concede il diritto d’uso delle immagini a La
M.A.Sch.E.R.A. e ad ERSAF per le proprie attività promozionali e istituzionali con l’obbligo di citare
sempre il nome dell’autore.

Informativa sul trattamento dei dati personali richiesti per la partecipazione al Concorso
(Regolamento UE 2016/679).
Si informa che in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i dati personali
forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione saranno utilizzati
esclusivamente per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso
stesso.
I dati saranno trattati in modo lecito, trasparente e corretto anche con strumenti informatici;
verranno conservati per il periodo d’uso per il concorso e per il successivo diritto d’uso per La
M.a.sch.e.r.a..
Rispetto alla gestione dei dati potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e
cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione de
trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante.
Le richieste di applicazione dei diritti vanno indirizzate alla Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento: Associazione La M.a.sch.e.r.a.
Via Roma 78, Schignano. e-mail info@lamascheraschignano.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME ____________________________________
NOME

____________________________________

TELEFONO

_____________________

MAIL ________________________________

DATA DI NASCITA ____/____/________

PRIMA SEZIONE:
FOTO 1: TITOLO ______________________________________________
FOTO 2: TITOLO ______________________________________________
FOTO 3: TITOLO ______________________________________________

SECONDA SEZIONE:
TITOLO PORTFOLIO: _____________________________________________________
______________________________________________________
Con la sottoscrizione di questa scheda accetto integralmente il regolamento del 3° concorso
fotografico Boscultura redatto dall’Associazione La Maschera ed autorizzo la stessa al trattamento
dei dati personali per le finalità del concorso.

DATA: ________________________

FIRMA DEL PARTECIPANTE: _____________________________________________

