MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ogni autore potrà candidare un solo lavoro (fotografia) INEDITO.
L’opera (fotografia) deve mostrare un aspetto IN POSITIVO della vita dei pazienti affetti da LES.
Le dimensioni MINIME richieste dei lavori saranno 22×15 cm.
I lavori (in formato pdf, jpeg, bmp) dovranno essere inviati via mail a
segreteria@lupus-italy.org entro e non oltre il 20/5/2022, accompagnati da:
1. Nome e cognome, data di nascita, numero di telefono e mail dell’autore.
2. Una breve descrizione del lavoro.
3. Una dichiarazione nella quale l’autore/autrice, in caso di vincita del concorso, cede al
CReI il lavoro e tutti i diritti ad esso connessi. Il CReI si impegna a citare sempre il
nome dell’autore/autrice ogni qual volta utilizzerà il lavoro vincitore (compilare il
modulo allegato).
I file devono essere denominati come segue: nome e cognome del fotografo, titolo dell’opera
(se presente), tutto separato da trattino basso. (es. Mario Rossi_01_La pioggia.jpeg).
Per motivi organizzativi NON SARANNO AMMESSI i lavori che arriveranno alla segreteria del
Gruppo LES Italiano ODV dopo le ore 24.00 del 20/05/2022.
Non consentita alcuna firma (watermark) o altro segno di riconoscimento sovraimpresso
all’immagine.
Tutte le fotografie che presentano watermark saranno automaticamente escluse dal concorso.
DIRITTI E UTILIZZO DELLE IMMAGINI
L’autore vincitore del concorso cede al CReI il lavoro e tutti i diritti ad esso connessi. Il CReI
garantisce che l’autore e l’Associazione di appartenenza sarà sempre citato in ogni
pubblicazione. CReI declina ogni responsabilità in caso di violazione del copyright e/o riferimenti
non autorizzati a soggetti fotografati, incluse persone, oggetti e organizzazioni ritratti
all’interno delle immagini fornite.
PREMIO
Una Commissione apposita del CReI si riunirà una settimana prima del Congresso e valuterà il
miglior lavoro inviato.
Durante il Congresso Nazionale CReI 2022 (Roma 23-25 giugno) verrà allestita nella sede
congressuale una mostra con tutti i lavori inviati e verrà proclamato il vincitore/vincitrice del
Concorso Fotografico. Il premio consisterà in euro 500.
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