Modulo di iscrizione al concorso fotografico ‘Il Cosplay’ presso le Convention
“HEROCON SUPERHEROES CONVENTION - CYBERTROME FAN CONVENTION
TECHNODROME NINJA TURTLES FAN EXPO”
dell’ 8 - 9/06/2019 presso SGM Conference Center Roma in Via Portuense, 741 – Roma
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................
residente in ..............................................................................................., prov. ............
indirizzo ...........................................................................................................
tel. .......................................................indirizzo e-mail ...............................................................................................
nato/a il ........../........../.......... a ............................................................ prov. ............
documento ............................. n. ...............................................................................................
chiede con il seguente modulo di iscrizione di poter partecipare al concorso fotografico ‘Il Cosplay’ presso la
Convention “HeroCon / Cybertrome” che si terrà a Roma l’ 8 e 9 Giugno 2019, dalle ore 10.30 alle ore 20, presso SGM
Conference Center in via Portuense, 741.
REGOLAMENTO:
- Il tema del concorso è ‘Il Cosplay’, l’iscrizione è gratuita e la partecipazione è aperta a tutti.
- Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 foto, a colori o in bianco e nero, prive di loghi o firme, nel
formato JPEG (.jpg) con un minimo di 8mpx, inviandole per e-mail a heroconworld@gmail.com, entro e non oltre il
15 maggio 2019, insieme al modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.hero-con.com.
- Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne l’autore e di detenerne tutti i diritti e
contestualmente solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti
d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone eventualmente rappresentate e di ogni altro diritto
connesso alle fotografie inviate.
- E’ responsabilità dei partecipanti assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sia lesiva dei diritti altrui e che
non sollevi alcun tipo di controversie legali relative a infrazioni di copyright.
- Il giudizio della giuria è inappellabile. La giuria si riserva di rifiutare foto ritenute non idonee con il tema proposto,
con contenuti contrari al pubblico pudore, che esprimano violenza, razzismo e che siano lesive dei diritti dei soggetti
raffigurati.
- Le 10 foto selezionate dalla giuria verranno esposte durante i due giorni di Convention e saranno le finaliste in gara.
- Partecipando al concorso l’autore delle foto accetta che l’organizzazione possa usarle a scopo promozionale
dichiarandone l’autore.
- Verranno premiate le foto che rispecchiano lo spirito della fotografia e del cosplay.
- Il giorno 9 giugno, alle ore 17.30, verranno premiate le 3 foto migliori.
- I premi per le foto in gara saranno i seguenti:
1° premio: Buono acquisto di €250 presso il negozio ‘Metrophoto’ in Viale delle Medaglie D’Oro, 250 – 00136 Roma
2° premio: Kit zaino + Monopiede
Menzione speciale: Stampa della foto in gara su pannello in gatorfoam 30x40cm
-

TITOLO FOTO 1:……………………………………………………………………..
NOME COSPLAYER:………………………………………………………………..
TITOLO FOTO 2:……………………………………………………………………..
NOME COSPLAYER:………………………………………………………………..
TITOLO FOTO 3:……………………………………………………………………..
NOME COSPLAYER:………………………………………………………………..

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
In fede, ............................................ data ......./......./.......

