REFRESH Photography Art Award REFRESH - Premio artistico fotografico
TERMINI GENERALI E CONDIZIONI
Chiunque abbia un'idea per presentare

- la ricchezza del patrimonio culturale, la sua tradizione, la testimonianza del suo secolo e della sua
millenaria presenza in mezzo a noi
- il patrimonio culturale in un modo dinamico e giovane, senza limiti di creatività
- artisti dei diversi campi, come
me la danza, la musica, il canto, la fotografia, la pittura
pittura, l’incisione e la
scultura…che usano il loro potenziale per rilanciare il patrimonio
- una storia sul patrimonio culturale, la sua formazione, la ricerca, lo sviluppo, scavando nella storia
con una fotografia e rispettando gli obiettivi del progetto, è invitato a partecipare al concorso REFRESH Premio
artistico fotografico.

L'obiettivo generale del progetto è quello di avvicinare il patrimonio culturale delle città e delle regioni
partecipanti al progetto REFRESH alla popolazione, celebrarne la diversità e condividerne il valore con le
generazioni future.
Al concorso possono partecipare fotografi dilettanti e professionisti europei, ad eccezione dei membri della
giuria, dei membri del comitato orga
organizzatore
nizzatore del concorso e dei loro familiari. Ognuno può partecipare con un
massimo di 10 foto.
COME PARTECIPARE
Tutti i candidati devono iscriversi al link (https://www.refresheurope.eu/) e compilare il modulo di invio online
per il REFRESH Photography Art Award.
Le foto devono essere inviate al seguente indirizzo email: photo.refresh.eu@gmail.com solo in formato JPG. La
dimensione richiesta per ogni foto deve essere di 1920 x 1080 pixels (72ppp) nella dimensione lunga e non deve
superare 10 MB.
I fotografi le cui foto saranno selezionate nella selezione finale saranno invitati a caricare file ad alta definizion
definizione.
Se il fotografo non presenta l'originale, sarà squalificato.
CALENDARIO
Inizio della competizione: marzo 2019,
Termine per l'ammissione: 30 settembre 2019,
Valutazione: da 1 a 10 ottobre 2019,
Invito alla presentazione di foto ad alta risoluzione: 10 Ottobre 2019,
Scadenza per la ricezione di file ad alta risoluzione: 20 Ottobre 2019,
Pubblicazione dei risultati: 1 novembre 2019
L'evento finale e la cerimonia di premiazione si terranno a dicembre 2019 alla fine del progetto REFRESH a
Škofja Loka, in Slovenia.
PREMI
La giuria selezionerà 20 fotografie da esporre all'evento alla fine del progetto e alla cerimonia di premiazione
per la competizione internazionale all'interno del progetto. Per tutte le foto selezionate sarà richiesta una
dimensione del file
le di almeno 3000 x 2000 pixels (300ppp).
La giuria selezionerà tre foto vincenti (1 °, 2 ° e 3 ° posto) e sceglierà una foto, che riceverà il titolo di fotografia
REFRESH dell'anno.. I vincitori delle foto selezionate e più votate riceveranno un premio di 500 € per il 1 ° posto,
300 € per il 2 ° posto e 200 € per il terzo posto.
Tutte le 20 foto selezionate, le descrizioni delle foto e i nomi dei fotografi saranno pubblicati sul sito web del
progetto e sui siti web degli organizzatori del concorso. Le fotog
fotografie
rafie saranno esposte e presentate al pubblico
all'evento conclusivo del progetto.
GIURIA
Le fotografie saranno valutate e selezionate dai direttori artistici dal progetto REFRESH e da un rappresentante
di ciascuna organizzazione partner.
Regole della giuria
La valutazione delle fotografie è anonima, la giuria non conoscerà alcun nome e informazione sui partecipanti.
Per ogni foto, la giuria valuterà separatamente l'effetto visivo, il valore estetico, l'originalità, la tecnica, la
creatività, il messaggio, ... Tutte le foto che perverranno al concorso saranno valutate dalla giuria
indipendentemente l'una dall'altra. Le decisioni della giuria sono definitive.

COMUNICAZIONE
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno una ee-mail di risultati individuali. I risultati
ultati saranno inoltre pubblicati
sul sito web del progetto, sui canali dei social media e sui siti web degli organizzatori.
PRESENTAZIONE DELLA FOTOGRAFIA
Il concorso si concluderà con l'evento finale con la proiezione delle migliori 20 fotografie e la m
mostra fotografica
delle fotografie selezionate. L'evento finale si svolgerà a dicembre 2019 a Škofja Loka, in Slovenia.
COPYRIGHT E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il partecipante deve essere l'autore delle fotografie, senza i link di copyright delle agenzi
agenzie o degli editori.
Presentando la domanda l'autore accetta e conferma che l'organizzatore del concorso può utilizzare le sue
opere esclusivamente per la promozione del concorso e del progetto. Ciò include la pubblicazione su social
network, proiezioni, mostre,
tre, articoli relativi alla competizione, pagine internet o altri media stampati ed
elettronici senza previa autorizzazione o pagamento all'autore. I dati personali inseriti dal partecipante nel
modulo online vengono raccolti ed elaborati elettronicamente. Queste informazioni vengono utilizzate per
contattare i vincitori selezionati dalla giuria, per identificare autori e fotografie, per tutti i messaggi con i
partecipanti della competizione internazionale in relazione al concorso REFRESH Photography Art A
Award
Concorrente / i garantisce /ono all'organizzatore del concorso 1) l'ottenimento del consenso scritto di tutte le
persone che compaiono nella fotografia di almeno 18 anni di età; 2) se nella foto compare un minore (o una sua
parte riconoscibile), l'ottenimento
ttenimento del consenso scritto dei genitori / rappresentanti legali del minore; 3) che la
partecipazione della foto al concorso non comporterà alcun reclamo di violazione dei diritti personali, violazione
della privacy o violazione delle informazioni del pubblico e / o degli interessi di terzi o della violazione delle
legislazione o regolamento applicabile.
La responsabilità dei partecipanti è quella di fornire tutti i consensi necessari per il photoshooting e la
pubblicazione della fotografia, se richiest
richiesto.
o. Il / i partecipante / i del concorso devono conservare tutti i consensi
ottenuti che l'organizzatore può richiedere successivamente. Nel caso in cui un partecipante invii materiali per i
quali il partecipante non dispone delle autorizzazioni o approvazi
approvazioni
oni pertinenti, il partecipante accetta ogni
responsabilità per eventuali conseguenze.
DISPOSIZIONI FINALI
L'organizzatore non è responsabile per l'eventuale perdita di foto durante il trasferimento online. Tutte le
domande e le foto che non rispettano le regole saranno escluse.
ORGANIZZATORE E SPONSORIZZAZIONI
Il concorso REFRESH Photography Art Award è organizzato da partner del progetto REFRESH Young art (ist)
refreshing heritage sites, cofinanziato dal programma Creative Europe.

