REGOLAMENTO
Cosplay photo contest – Far East Film Festival 2019
Concorso fotografico a tema Cosplay aperto a fotografi e fotoamatori
In collaborazione con Demis Albertacci photostudio

1. Date
L’evento avrà luogo in centro a Udine, il giorno mercoledì 1° maggio 2019, in occasione del Far
East Cosplay Contest.

2. Tema
Documentare attraverso lo scatto fotografico i cosplayer presenti in quella giornata, sia nel
contesto cittadino, sia sul palco di Piazza San Giacomo, dove si svolgerà l’evento (o in caso di
pioggia sotto la Loggia del Lionello).

3. Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.
Per coloro che, alla data di chiusura del bando, non avranno ancora compiuto il diciottesimo anno
d’età, sarà necessaria la sottoscrizione del modulo di iscrizione da parte del genitore o del tutore.

4. Iscrizione
L’iscrizione al contest sarà possibile dal 25 aprile al 1 maggio 2019 presso l’info point di Piazza
Lionello, aperto ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00. Il termine ultimo per l’iscrizione è alle ore 15:00
di mercoledì 1 maggio.
Il costo è di 1 gettone (5€). Ad ogni fotografo partecipante verrà rilasciato un pass che attesti la
partecipazione al concorso, così da essere riconoscibile dai cosplayer presenti all’evento e dagli
organizzatori. Verranno inoltre fornite le liberatorie da far firmare ai cosplayer ritratti nelle foto.
Il termine per l’accettazione delle opere è domenica 5 maggio alle ore 00.00.

5. Fotografie
Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 opere inedite scattate ai cosplayer nella
giornata di mercoledì 1 maggio 2019 in centro a Udine.

I file dovranno essere inviati in formato .jpg e avere un peso non superiore ai 4 mb. I file dovranno
essere nominati con Nome_Cognome1.jpg, Nome_Cognome2.jpg e Nome_Cognome3.jpg del
fotografo.
Non si dovranno inserire loghi o firme sulle immagini presentate.
La consegna dovrà avvenire entro e non oltre domenica 5 maggio alle ore 00.00 via mail
all’indirizzo cosplayfeffcontest@gmail.com, con copia dell’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
firmata dai cosplayer soggetti delle foto.

6. Autorizzazioni e dichiarazioni sul materiale fotografico
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e
garantisce di godere di ogni diritto di utilizzarle.
L’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non
è stata richiesta la necessaria liberatoria.
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente e gratuitamente utilizzate
dall’organizzazione e dai suoi partner, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale
informativo, pubblicitario, editoriale, per la promozione dell’attività e delle iniziative organizzate,
fermo restando il diritto d’autore.

7. Premi e valutazione da parte della giuria
Verranno premiate 2 fotografie vincenti: un premio verrà assegnato alla foto con più “mi piace” o
“reazioni” sulla pagina Facebook Far East Events & Cosplay; un altro premio verrà assegnato ad
incontestabile verdetto della giuria.
Gli autori delle 2 fotografie vincenti riceveranno un accredito MEDIA per Far East Film Festival
2020, che dà accesso ai photocall e a tutte le attività VIP riservate alla Stampa, oltre ad uno zaino
brandizzato FEFF.
Tutte le fotografie pervenute entro il giorno 5 maggio 2019 verranno pubblicate dall’organizzazione
in un album fotografico all’interno della pagina Facebook Far East Events & Cosplay.
Le votazioni con i “mi piace”/”reazioni” verranno chiuse il giorno venerdì 10 maggio alle ore 13:00 e
lo stesso giorno verrà comunicato il nome dell’autore della foto più votata. Verranno conteggiati
solo i “mi piace”/”reazioni” delle fotografie caricate all’interno dell’album della pagina Facebook Far
East Events & Cosplay e non quelli nei post condivisi nei profili personali.
Le fotografie saranno sottoposte alla valutazione da parte di una giuria qualificata, costituita da
membri nominati dall’organizzazione del Far East Film Festival.
La giuria si riunirà il giorno venerdì 10 maggio; il giudizio della giuria è inappellabile.
Seguirà pubblicazione dei risultati sul sito e sui social collegati all’evento stesso, nel pomeriggio di
venerdì 10 maggio.
La giuria si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di escludere ogni fotografia che risulti
contraria all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale o che sia lesiva dell’immagine di terzi o
dell’organizzazione.

8. Privacy
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà fatto a norma di legge (d.lg. n. 196/2003). Essi
saranno utilizzati al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del
presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali
dell’organizzazione.
Il partecipante potrà in qualsiasi momento richiedere la rettifica o cancellazione dei dati scrivendo a
promozione@cecudine.org.
Il concorso e il suo esito potranno essere opportunamente pubblicizzati attraverso internet, stampa
e altri media.

