Tesserete, 27 aprile 2018
COF Photo Contest 2018
Regolamento di partecipazione al concorso fotografico del CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL

1. Il Dicastero Cultura, Eventi, Sport e Turismo del Comune di Capriasca è l’ideatore, l’organizzatore e il proprietario del
CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL.
All’interno di questa manifestazione viene proposto il COF Photo Contest 2018. È inoltre il diretto responsabile di tutti gli
aspetti legali e amministrativi legati al concorso fotografico, così come per l'organizzazione e la consegna dei premi della
giuria.
2. Possono partecipare al COF Photo Contest 2018 appassionati, fotografi amatori e professionisti a partire dall'età di 16 anni
compiuti. Non possono invece partecipare al concorso fotografico i componenti della giuria, gli organizzatori del
CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL, i dipendenti del Dicastero Cultura, Eventi, Sport e Turismo del Comune di Capriasca.
3. Le categorie a cui partecipare con le proprie fotografie sono due:
A. Paesaggio naturale
B. Attività outdoor (sportiva e/o ricreativa)
4. Si può partecipare al COF Photo Contest 2018 entro e non oltre domenica 3 giugno 2018. La quota di partecipazione è
di CHF 20.00 per partecipante.
5. Ogni partecipante può inviare e caricare sul sito internet del CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL al massimo 3 fotografie per
ciascuna delle due categorie. Qualora venissero caricate ulteriori fotografie, quest’ultime saranno eliminate. Parallelamente
fornisce all’organizzazione del COF Photo Contest 2018 i files .jpeg oppure .tiff a massima risoluzione (minimo 9MB a
300dpi), pronte per poter essere stampate in formato 70X100cm, quest’ultimo unico formato con cui verranno esposte le
fotografie selezionate.
6. La quota di partecipazione è da versare sul conto bancario IBAN CH88 8036 6000 0024 1681 1, presso la Banca Raiffeisen
del Cassarate, Piazza G. Motta, 6950 Tesserete (Beneficiario: Comune di Capriasca, Piazza G. Motta, 6950 Tesserete),
indicando obbligatoriamente:
“Nome / Cognome / Concorso COF Photo Contest 2018”.
Saranno accettate unicamente le fotografie di coloro che avranno effettuato correttamente il versamento.
8. Dalle due categorie, complessivamente verranno selezionate 16 fotografie che saranno stampate in grande formato
(70X100cm) ed esposte nel village all’aperto del CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL. Le prime 3 fotografie scelte dalla
giuria e la prima fotografia con i maggiori voti saranno inoltre premiate con i seguenti premi in denaro:
CHF 1'000.00 per il 1° classificato;
CHF 600.00 per il 2° classificato;
CHF 400.00 per il 3° classificato;
9. Si può partecipare al COF Photo Contest 2018 esclusivamente on-line, attraverso la pagina dedicata al concorso sul sito
web del CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL. Le immagini Inviate via e-mail o altri strumenti online non verranno prese in
considerazione.
10. Possono essere inviate immagini che sono già state inviate, pubblicate o premiate anche in altri concorsi.
Non possono essere inviate immagini che sono già state inviate, pubblicate o premiate alle scorse edizioni del COF Photo
Contest 2018.
11. Le immagini che contengono nudità esplicita o volgarità, inneggiamenti politici o razzisti, che violano l’ordine pubblico e/o il
buon costume saranno automaticamente esclusi dal concorso.
12. Ogni immagine non corrispondente al tema delle due categorie del COF Photo Contest 2018 non sarà presa in
considerazione.
13. Tutte le persone mostrate su una delle immagini devono aver dato il loro consenso affinché l'immagine possa essere
impiegata all’interno del COF Photo Contest 2018. Inviando fotografie che raffigurano persone, l’autore conferma che
quest’ultime hanno dato il proprio consenso.
14. Il copyright rimane totalmente all’autore della foto.
15. Con la propria partecipazione al COF Photo Contest 2018 (confermata dal caricamento delle proprie immagini assieme
all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione) il partecipante dichiara di aver letto, accettare e rispettare tutti i punti
elencati in questo documento.
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Dichiara inoltre di essere l'unico proprietario dei diritti d'autore, assumendosi così la piena e totale responsabilità e di aver
eliminato tutte le possibili violazioni di copyright a terzi prima della sua partecipazione al COF Photo Contest 2018.
16. Unicamente l’organizzazione del CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL è autorizzata ad utilizzare le immagini per la propria
comunicazione promozionale. Ovviamente questo uso comprende la citazione del nome del fotografo:
© Nome, Cognome per COF Photo Contest 2018.
17. I dati personali inseriti dal partecipante nel modulo online saranno utilizzati per contattare i vincitori del voto del pubblico e
della giuria e per tutte le comunicazioni relative al concorso. I dati non saranno trasferiti a terzi.
18. Le decisioni della giuria non possono essere contestate.
19. I premi non sono trasferibili, non vincolanti e l'azione legale è esclusa. I premi saranno consegnati entro il 31 agosto 2018.
20. Il caricamento delle foto è riservato esclusivamente ai privati. Il modulo per il caricamento non può contenere né
pseudonimi, né le aziende e né le agenzie.
21. L'upload di foto panoramiche di grande formato non è permesso.
22. Fotografi che utilizzano un drone per catturare le immagini, devono essere a conoscenza delle normative vigenti dello
spazio aereo e della nazione in cui si fa la foto. L’organizzazione del COF Photo Contest 2018 non è responsabile per
eventuali violazioni di questo tipo.
23. L'organizzatore, promotore e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione del CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL e del COF
Photo Contest 2018 declinano ogni responsabilità per i seguenti casi: problemi tecnici; errori generali; eliminazione
erronea dei dati; mancato funzionamento di dispositivi di comunicazione, siti web durante il caricamento e la trasmissione
delle immagini, ecc.; qualsiasi problema derivante dalla mancanza di dati o informazioni fornite dai partecipanti; qualsiasi
lesione, danni o danni a persone o cose che possono essere causati in totale o in parte dalla partecipazione al concorso;
uso non autorizzato delle immagini partecipanti.
24. Sono escluse vie legali nei confronti del:
Dicastero Cultura, Eventi, Sport e Turismo del Comune di Capriasca;
degli organizzatori del CAPRIASCAOUTDOORFESTIVAL e del COF Photo Contest 2018, giuria e collaboratori compresi.
25. Legge applicabile, foro competente e luogo di adempimento è Lugano, si applica la legge Svizzera.
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