CONCORSO FOTOGRAFICO
"Il Patrimonio delle comunità di pesca"
Il concorso fotografico si terrá nelle regioni partner del progetto CHERISH:
• Regione della Macedonia orientale e Tracia (Grecia)
• Area Costiera dell´Alto Minho (Litoral Norte) (Portogallo)
• Isola di Mallorca (Spagna)
• Area costiera della regione di Riga (Lettonia)
• Area costiera della regione Abruzzo (Italia)
• Cipro (Cipro)
• Provincia dello Zeeland (Olanda)
• meclemburgo Pomerania anteriore (Germania)
Il concorso fotografico “Il Patrimonio delle comunità di pesca” è organizzato nell’ambito del
progetto europeo Interreg Europe 2014-2020 CHERISH Interreg Europe. Le immagini scattate
nell’ambito del concorso hanno lo scopo di rappresentare la ricchezza, varietà e importanza del
patrimonio culturale delle comunità di pesca nelle regioni partner. Il concorso fotografico è
organizzato dal partner EUCC-Germany e avrà inizio il 1 giugno, 2019.
Partecipando al concorso, dichiari di acconsentire ai requisiti di eleggibilità e di detenere tutti i
diritti sull'immagine e che, nei casi in cui sono presenti persone, nessun diritto individuale viene
violato. Inoltre, accetti le modalità in cui verranno utilizzati i contenuti.

Chi può partecipare?
La partecipazione al concorso fotografico è aperta a fotografi professionisti, fotografi amatoriali
e/ appassionati di fotografia di età superiore a 18 anni. Sono esclusi dalla gara i membri della
commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione
del concorso.
Le immagini dovranno essere caricate in formato digitale nel database del concorso. Per
uploadare le immagini è richiesta la registrazione (log-in). Se si è già partecipato a un concorso
organizzato da EUCC-Germany, si può accedere con il proprio indirizzo e-mail e la password.
Altrimenti è necessario registrarsi.

Modalità di partecipazione

Ogni partecipante può inviare fino a 3 foto. Le immagini devono essere caricate in formato .jpg
sul sito web del concorso e devono avere una dimensione minima di 1 Mb. Ogni immagine
inviata deve essere etichettata con le informazioni richieste (es. luogo in cui è stata scattata,
descrizione, specifiche sul copyright, ecc.) e i dettagli di contatto necessari (nome, cognome,
indirizzo e-mail).
I partecipanti accettano che i propri dati vengano utilizzati e archiviati per gli scopi del concorso
e che siano memorizzati successivamente in un database fotografico. Tre mesi dopo la chiusura
del database fotografico i dati saranno cancellati. Il consenso alla memorizzazione dei dati
raccolti da EUCC-Germany può essere revocato in qualsiasi momento. Le immagini inviate via
posta o e-mail non possono partecipare al concorso. Le foto inviate via posta non saranno
restituite. EUCC-Germany si riserva il diritto di rimuovere foto inappropriate o lesive di taluni
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diritti e di escluderle dal concorso stesso.

Scadenza
La scadenza per l’invio delle foto è fissata al 30 agosto 2019.

Condizioni d'uso
Partecipando al concorso, l'utente accetta che le immagini inviate possano essere pubblicate e
utilizzate senza restrizioni in termini di tempo, luogo e contenuto da parte di EUCC-Germany, dei
suoi partner e di tutti gli sponsor del concorso ai fini della promozione del concorso stesso, del
progetto CHERISH e di eventuali future attività legate al progetto. Tutte le immagini inviate
possono essere utilizzate per il concorso, gli organizzatori del concorso avranno cura di
specificare il nome dell’autore della foto ogni volta che la stessa verrà utilizzata. L'organizzatore
ha in particolare il diritto di esporre la copia, di pubblicarla sui media e di presentarla su
Internet allo scopo di pubblicizzare l’esito del concorso. Per l'utilizzo dell'immagine all’interno
del concorso e per ulteriori pubblicazioni da parte dei partner di CHERISH, i partecipanti non
possono richiedere alcun pagamento. Ulteriori diritti possono essere definiti durante il
caricamento dell'immagine.

Diritto d'autore

Il fotografo deve essere l'unico autore e proprietario del copyright delle foto partecipanti al
concorso. Caricando la foto, si dichiara di essere a pieno titolo proprietario dell’immagine e nel
caso in cui persone, istituzioni, strutture o organizzazioni vengano mostrate si dichiara di non
ledere alcun diritto personale o segreto commerciale pubblicando l’immagine stessa. Se le
persone sulle immagini sono chiaramente identificabili, è necessario che autorizzino la
pubblicazione dell’immagine. Se terze parti fanno valere diritti di indennizzo per violazione dei
propri diritti, il partecipante esenta EUCC-Germany da qualsiasi pretesa.

Responsabilità legali
EUCC-Germany non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni alle immagini
presentate. Le foto inappropriate o illegali verranno rimosse. Nota: le decisioni
dell'organizzatore sono definitive e vincolanti; non è consentito diritto al ricorso.
L'organizzatore si riserva il diritto di annullare o modificare il concorso fotografico.
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