Concorso fotografico

Premio Insieme a tè - Il blog di Acilia

IL TUO RITO DEL TÈ

Insieme a tè, blog dedicato allʼuniverso del tè, bandisce la prima edizione del
Premio fotografico “IL TUO RITO DEL TÈ”.
Il concorso nasce con lʼobiettivo di contribuire alla diffusione della cultura del
tè, premiando lʼoriginalità e il talento nella fotografia.
Al concorso possono partecipare gratuitamente, con fotografie inedite,
persone di età non inferiore a 18 anni di ogni provenienza.
Ciascun partecipante può inviare una sola fotografia che racconti il
personale modo di vivere il rito del tè, inteso come esperienza e non
strettamente come cerimonia. Non esiste un limite al numero di persone
ritratte nellʼimmagine.
Le fotografie devono pervenire allʼautrice del blog, attraverso la compilazione
completa del modulo alla url http://www.insiemeate.net/modulo-concorsofotografico/, entro lʼ8 dicembre 2008.
Lʼautore è personalmente responsabile di quanto rappresentato
nellʼimmagine e ne autorizza la pubblicazione senza fini di lucro.
Lʼautore inoltre autorizza la pubblicazione della propria fotografia sul sito del
blog Insiemeate.net, assumendone le responsabilità relative alla liberatoria
da parte delle persone ritratte nella sua immagine. Lʼautrice del blog declina
qualsivoglia responsabilità in merito.
Il materiale non sarà restituito.
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da tre persone:
lʼautrice del blog, un fotografo professionista e unʼaffermata pittrice.
Le immagini possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura
fotografica.

Descrizione delle modalità di scelta del vincitore
La giuria del concorso selezionerà un vincitore entro il 18 dicembre 2008.
Il vincitore sarà avvisato tramite lʼindirizzo di posta elettronica indicato nel
modulo di partecipazione e la comunicazione alla collettività avverrà
attraverso la pubblicazione di un articolo sul sito del blog Insiemeate.net.
Saranno considerati criteri preferenziali: lʼoriginalità della location e lo spirito
creativo dellʼimmagine nella sua totalità.
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Lʼautrice del blog si riserva di non considerare valide le immagini che per
qualsiasi motivo dovessero essere ritenute non idonee.
Al vincitore sarà assegnato un premio corrispondente a una teiera di ghisa
e un termometro da tè, che saranno inviati tramite lʼindirizzo di posta
ordinaria indicato nel modulo di partecipazione.
Il giudizio finale della giuria è insindacabile e la partecipazione al concorso
comporta lʼintegrale accettazione delle norme contenute nel presente bando.
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso e per la comunicazione
di futuri bandi. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs n.196 del 30 giugno 2003.
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