#RETICOLI
3 luglio – 3 agosto 2017
Un nuovo challenge fotografico promosso da Con-vivere Carrara Festival, in collaborazione con
Instagramers Massa-Carrara.

Siamo ormai interconnessi a livello globale, le relazioni si sono intensificate e fluidificate all’interno di una
rete di comunicazioni interattive.
Anche nella vita di tutti i giorni possiamo cogliere particolari che rimandano a questa visione, a questa
infinità di reticoli, di legami, di collegamenti.
Partecipare è semplice! A partire dal 1° luglio, scattate o taggate le vostre foto con #reticoli.
C’è tempo fino al 3 agosto e la partecipazione è completamente gratuita!

REGOLAMENTO:
1) Il challenge fotografico è aperto a tutti
2) la partecipazione è gratuita ed avviene con la pubblicazione, nei termini, sulla App Instagram
dell’immagine con l’hashtag #reticoli (le foto pubblicate senza hashtag non saranno selezionate)
3) le foto potranno essere caricate dal 3 luglio 2017 al 3 agosto 2017
4) è possibile partecipare con più foto, sia nuove che già presenti nella galleria Instagram, tenendo
conto che per ogni partecipante saranno scelte ed esposte non più di 3 foto.
5) non sono ammessi fotomontaggi e la segreteria del festival si riserverà di eliminare le foto che non
rispettano i principi della decenza e della morale
6) in caso di foto con minori, il partecipante si assume la responsabilità del consenso all’uso
dell’immagine, nel caso la foto dovesse essere selezionata per la mostra verrà richiesta la
sottoscrizione della liberatoria
7) le foto più belle saranno scelte dal Festival con-vivere e da Instagramers Massa-Carrara ed esposte
durante il festival, che si terrà il 7-8-9-10 settembre 2017
8) i partecipanti concedono a titolo gratuito, agli organizzatori, l’uso delle fotografie inviate per il
challenge, per tutti gli usi non commerciali legati alla promozione e alla valorizzazione del festival,
in un quadro di diffusione che rispetti il senso artistico del challenge. Per il solo fatto che
partecipano al challenge, i candidati assicurano gli organizzatori e contro ogni ricorso eventuale di
terzi per quanto riguarda l'originalità degli elaborati presentati e di non infrangere nessun tipo di
legge e/o diritto di privacy.
9) La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento

