
“2° Estemporanea fotografica digitale del Carnevale di Viareggio 2015”

Regolamento

Il Gruppo f8, in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, al fine 
di  promuovere lo  sviluppo turistico  inerente al  Carnevale,  e  sensibilizzare  il 
maggior numero possibile di persone sull’ospitalità, sulla bellezza e sulle realtà 
da  conservare  di  tale  evento,  organizza  la  “2°  Estemporanea  Fotografica 
Digitale del Carnevale di Viareggio 2015”. 

La "2° Estemporanea Fotografica Digitale del Carnevale di Viareggio 2015" si 
svolgerà il giorno domenica 22.02.2015 in occasione del 4° Corso Mascherato. 
In  caso  di  maltempo  l'evento  sarà  rimandato  a  sabato  28.02.2015  con 
comunicazione sul sito www.f-8.it.

Possono partecipare all'Estemporanea fotografi professionisti e fotoamatori di 
ambo i  sessi  e di  qualsiasi  età.  Non sono ammessi al  concorso familiari  dei 
membri coinvolti direttamente nell'organizzazione dell'Estemporanea.

Verranno accettate  solo foto in formato digitale scattate nel giorno stabilito 
dal regolamento all'interno del Comune di Viareggio.

Le foto dovranno rappresentare una o più delle seguenti categorie:

1) I carri allegorici
2) I volti e le maschere del Carnevale di Viareggio
3) I gruppi folkloristici della manifestazione
4) “Scatto a Tema”

Novità  di  questa  edizione  è  lo  "Scatto  a  Tema".  I  partecipanti  potranno 
decidere  di  ritrarre  un  soggetto,  una  situazione  od  un  ambiente,  che  sia 
ricollegabile al fantastico mondo di "Alice nel Paese delle Meraviglie". 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di n° 3 fotografie per ognuna 
delle sopraelencate categorie.

Verrà premiata la migliore foto a colori o b/n per ognuna categoria. 
Le immagini vincitrici saranno pubblicate sul sito web www.f-8.it e sui principali 
canali di diffusione della Fondazione Carnevale di Viareggio. Gli scatti premiati 



verranno inoltre presentati durante uno speciale evento in programma alla fine 
dell'edizione 2015 del Carnevale di Viareggio. Alcune fotografie della categoria 
"Scatto a Tema", ad insindacabile giudizio di f8, potranno essere utilizzate per 
la proiezione che il gruppo realizzerà durante il "Gran Galà delle Premiazioni".

Le fotografie, nelle quali compaiono persone riconoscibili e non facenti parte 
della  manifestazione  (es.  modelle  o  spettatori),  dovranno  necessariamente 
essere  corredate  da  una  liberatoria  firmata  dai  soggetti  fotografati  e  dal 
fotografo.  Nel  caso  in  cui  la  liberatoria  non  venga  presentata,  le  foto 
appartenenti a questa tipologia, non saranno in alcun modo accettate.

Il  sito per l’iscrizione e l’invio delle foto è  estemporanea.f-8.it (senza essere 
preceduto da www).

L’iscrizione sarà possibile entro le ore 23:59 del giorno domenica 22.02.2015. 
Al momento della registrazione on-line verrà fornito un codice alfanumerico di 
riferimento. Questo stesso codice, al fine di garantire l’anonimato dell’autore, 
sarà automaticamente associato alle immagini inviate. Il codice dovrà essere 
custodito gelosamente.

Ogni  partecipante  dovrà  inviare  tramite  il  sito  (estemporanea.f-8.it) le 
fotografie entro le ore 23:59 del giorno lunedì 23.02.2015 

La  giuria  selezionerà  e  classificherà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  le  foto 
vincitrici. Successivamente saranno pubblicati on-line i codici relativi alle foto 
vincitrici. 

La  valutazione  delle  opere  in  concorso  sarà  effettuata  riservando  una 
maggiore  considerazione  alla  capacità  di  osservazione  ed  alla  sensibilità 
dell’autore  piuttosto  che agli  aspetti  puramente tecnici.  La  giuria  si  riserva 
inoltre di  non accettare le immagini la cui realizzazione abbia recato danno 
alle persone e/o alle specie ritratte e/o all’ambiente. 

Con l’invio delle foto il partecipante dichiara di esserne autore e di detenerne 
tutti i diritti. I diritti e la proprietà delle immagini restano ai titolari delle stesse 
che  concedono agli  organizzatori,  in  modo irrevocabile,  il  loro  uso  a  titolo 
gratuito, incluse la modifica, il taglio ed il montaggio. In ogni caso, e per ogni 
utilizzo,  gli  organizzatori  riporteranno  sempre  il  nome  degli  autori.  Il 
partecipante solleva inoltre gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 



terzi riguardo alla titolarità dei diritti d’autore sulle fotografie ed alla violazione 
dei  diritti  delle  persone  rappresentate  e  d’ogni  altro  diritto  connesso  alle 
fotografie inviate.

Vi informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, 
il  "Codice"),  che  i  dati  personali  forniti  nell'ambito  della  “2°  Estemporanea 
Fotografica Digitale Carnevale di Viareggio 2015” saranno raccolti e registrati 
dalla Soc. TDE informatica srl su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/
o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. Vi informiamo che i dati 
fornitici  verranno utilizzati  unicamente per finalità strettamente connesse e 
strumentali all' iniziativa. A tal fine, nell'ambito dell'iniziativa, i dati potranno 
essere  pubblicati  on-line  nel  sito  web  del  concorso  (www.f-8.it)  e/o  sul 
catalogo del concorso. Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter 
partecipare al concorso. Vi informiamo che potranno essere esercitati i diritti 
previsti  dall'art.  7  e  seg.  del  d.lgs.  n.  196/2003  (tra  cui,  a  mero  titolo 
esemplificativo,  i  diritti  di  ottenere la conferma dell'esistenza di  dati  che vi 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’  indicazione delle 
modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei 
dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è TDE informatica srl 
con sede legale in via di Montramito, 116/10 – 55049 Viareggio (Lucca). 


