REGOLAMENTO
CONCORSO FOTOGRAFICO
“PAWSIAMO 2020”

ORGANIZZATORI
Il Corcorso fotografico PAWSIAMO 2020 che si svolgera’ tra l’ 8 e il 30 maggio
2020 e’ promosso dall’Associazione culturale 10 e lode di Carpi (MO), in
collaborazione con il Leo Club di Carpi (MO).

TEMA
L’iniziativa pone l’attenzione sugli ANIMALI DOMESTICI E IL NOSTRO
RAPPORTO CON ESSI. Per questo, soggetti indiscussi delle fotografie dovranno
essere proprio i nostri amici animali nonche’ i sentimenti e le emozioni che si
trovano alla base del rapporto con noi padroni.
Fondamentale sara’ riuscire ad immortalare lo spirito: con noi gli animali vivono,
provano gioia, felicita’ o tristezza, si divertono e si arrabbiano, insomma,
instaurano un rapporto di convivenza al 100%. E’ quello che vogliamo vedere.

Perche’ tutta questa attenzione sul rapporto padrone-animale? Beh, perche’ una
parte del ricavato di questo concorso sara’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA A
FAVORE DEL CANILE E DEL GATTILE DI CARPI (MO).

COME PARTECIPARE
La quota d’iscrizione e’ di 10.00€ A PARTECIPANTE. Le iscrizioni, aperte dall’ 8
al 20 maggio 2020, sono rivolte a tutti i fotografi non professionisti, senza alcun
limite d’eta’. Per iscriversi bastera’ visitare il sito http://www.10elode.eu/
(Cultura > “Pawsiamo 2020”) e registrarsi compilando l’apposito modulo
d’iscrizione. Una volta ricevuta l’email di conferma, verra’ invitato l’IBAN per
effettuare il bonifico di 10.00€.

MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA
Nel rispetto delle norme sanitarie di sicurezza in merito all’emergenza
Coronavirus, la consegna delle opere avvera’ ESCLUSIVAMENTE ONLINE,
secondo le seguenti modalita’:
o Via email all’indirizzo leoclubcarpi.108tb@gmail.com
o Tramite WeTransfer (fortemente consigliato) sempre all’indirizzo sopra
citato.
Il termine per la consegna e’ previsto per il 30 MAGGIO 2020 ALLE ORE 19:00 e
potranno essere inviate AL MASSIMO 3 fotografie per partecipante.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le opere inviate, obbligatoriamente INEDITE, potranno essere sia a colori che in
bianco e nero, sia orizzontali che verticali. Inoltre, i file fotografici dovranno
essere in formato JPEG (.jpg) e con una risoluzione non superiore ai 200 DPI.
Essendo questo un concorso di fotografia, non verranno prese in considerazione
opere realizzate INTERAMENTE A COMPUTER.

GIURIA
Le opere saranno valutate da due giudici: uno appartenente al team di 10 e lode
e l’altro al team del Leo Club.

SOCIAL MEDIA
Chi lo desidera, puo’ pubblicare le immagini sul proprio profilo social (instagram,
facebook, ecc) utilizzando l’hashtag #leoclubXpawsiamo2020 e taggando
@leo_club_carpi / @10elodecarpi / @caniledicarpi.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE
I diritti d’autore sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che
le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse
al concorso stesso. Tuttavia, le opere saranno sempre accompagnate dal nome
dell’artista.

