3a Edizione Concorso fotografico
“L'AnimAmoreAnimale”
dal titolo "Sbadiglio e dolce far nulla"
Baia dei Gabbiani Camping Village
Manifestazione riconosciuta F.I.A.F.M08/2014
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche

BANDO
SCADENZA Concorso 10 maggio 2014
La “Baia dei Gabbiani Camping Village” organizza, in collaborazione con il
Gruppo fotografico Massa Marittima ed il ,Photoclub Eyes B.F.I. di Bologna la 3a
edizione del Concorso fotografico
“L'AnimAmoreAnimale” dal titolo "Sbadiglio e dolce far nulla"
Esprimere attraverso una fotografia i momenti più oziosi e simpatici degli
animali e, se ce la fate, il loro sbadiglio.
Obiettivo del Concorso è quello di realizzare un calendario la cui
divulgazione, assolutamente gratuita, possa sensibilizzare e far capire a tutti noi,
spesso "inumani", che tutti gli animali hanno una grande anima e forti sentimenti.
Che la nostra società prenda finalmente coscienza e li identifichi come
portatori di diritti.
Che i bambini imparino ad interagire con gli animali in modo sano e con il
rispetto che si deve a ciascun essere vivente.
Il Concorso è gratuito ed aperto a tutti coloro che, con un click, desiderano
condividere e divulgare la nostra stessa filosofia.
I partecipanti dovranno inviare non più di tre fotografie a colori, in tecnica
digitale jpeg che esprimano il tema oggetto del Concorso.
Il materiale dovrà pervenire entro sabato 10 maggio alla Direzione del Concorso
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: concorso@cane-gattoedintorni.it
scrivendo nell'oggetto: Concorso fotografico AnimAmoreAnimale 2014.
La Giuria procederà alla selezione di un collage fotografico, che sarà utilizzato per
la realizzazione del calendario, entro sabato 24 maggio e ne renderà noti i vincitori
tramite pubblicazione sul sito ufficiale della Baia dei Gabbiani ed altri portali
internet fra i quali www.cane-gattoedintorni.it. Nell'occasione sarà assegnato un
premio speciale alla fotografie che meglio avrà saputo interpretare l'oggetto e lo
spirito del Concorso; il premio consisterà in un soggiorno gratuito di sette notti
in bungalow per un massimo di 4 persone con cane/i al seguito dal 21 al 28
giugno presso il Baia dei Gabbiani Camping Village.
La premiazione dei partecipanti, con distribuzione gratuita del calendario a
tuttiavverrà domenica 22 giugno alle ore 15,30 presso il Campeggio Baia dei
Gabbiani con la proiezione sia delle fotografie selezionate per il calendario, che
di tutte le altre pervenuteci. Chi lo desidera, alle ore 13,00 presso il ristorante
del Campeggio “Le Baccanti”, può partecipare al pranzo conviviale a base di:
pesce ad Euro 24,00 p.p.; bambini (3/9 anni porzione ridotta) Euro 15,00;
vegetariano ad Euro 18,00 p.p.; bambini (3/9 anni porzione ridotta) Euro 12,00.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 14 giugno al 366 3036550.
N.B. La data della premiazione/proiezione potrà essere modificata qualora vi siano
impedimenti che ne pregiudichino il regolare svolgimento. Verificarla sul sito o
telefonare alla Baia dei Gabbiani prima di partecipare.

REGOLAMENTO
Concorso fotografico
“L'AnimAmoreAnimale” dal titolo “Sbadiglio e dolce far nulla...”
Art. 1 – Bando
La Baia dei Gabbiani Camping Village srl unip. con sede in Scarlino, Via delle
Collacchie, snc, bandisce, in collaborazione con Gruppo fotografico Massa
Marittima e Photoclub Eyes B.F.I. di Bologna, un Concorso fotografico,
Manifestazione riconosciuta F.I.A.F. M08/2014 (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche), finalizzato a realizzare un calendario la cui
divulgazione, assolutamente gratuita, possa sensibilizzare e far capire a tutti
noi, spesso "inumani", che tutti gli esseri viventi “animali” hanno una grande
Anima e tanto Amore da dare.
Il responsabile del Concorso fotografico è l'Amministratore della società
promotrice del Concorso.
Art 2 – Segreteria del Concorso
La Segreteria del Concorso è posta presso:
Baia dei Gabbiani Camping Village srl unip.
Via delle Collacchie, snc
58020 Loc. Puntone – Scarlino (GR)
tel. 0566 866158 / 345 1097671
mail Concorso: concorso@cane-gattoedintorni.it
sito ufficiale: www.baiadeigabbiani.com alla sezione “Amici a 4 Zampe”
Art 3 – Tema del Concorso
Il tema del Concorso “L'AnimAmoreAnimale” è “Sbadiglio e dolce far
nulla...” ovvero dovrete ritrarre gli animali nei momenti per loro più oziosi e/o,
se ce la fate, mentre sbadigliano di gusto. E' finalizzato a realizzare un
calendario la cui divulgazione, assolutamente gratuita, possa sensibilizzare e
far capire a tutti noi, spesso "inumani", che:
- tutti gli esseri viventi “animali” hanno una grande Anima e tanto Amore da
dare;
- la nostra società prenda finalmente coscienza e li identifichi come individui
portatori di diritti;
- i bambini imparino ad interagire con essi in modo sano e con il rispetto che si
deve a ciascun essere vivente.
Art 4 – Partecipanti
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti ad esclusione dei
Membri della Giuria.
Art 5- Modalità di partecipazione
- La partecipazione è gratuita.
- I partecipanti dovranno inviare al massimo 3 immagini (inedite o edite,
anche premiate in altri concorsi) in tecnica digitale a colori.
- La/le fotografia/e di alta qualità formato jpeg, dimensione nel lato
lungo della foto minimo 2000 massimo 3000 pixel (per motivi di
stampa).
- Le fotografie presentate dovranno essere esenti da elaborazioni
grafiche, fotomontaggi, o di computer-art.
I partecipanti dovranno inviare a concorso@cane-gattoedintorni.it scrivendo

nell'oggetto Animamore 2014 obbligatoriamente:
- Una scansione del modulo di iscrizione al Concorso debitamente
compilato e sottoscritto, anche relativamente al consenso dei dati personali.
- Il nome di ogni file inviato dovrà essere composto da nome cognome e
numero progressivo (nomecognomenumero - esempio mariorossi1.jpeg,
mariorossi2.jpeg, mariorossi3.jpeg).
- Indicare nel testo dell’email il proprio nome e cognome, telefono,
luogo dello scatto, titolo dello scatto, titolo del Concorso. Scrivere nel
campo “oggetto” della mail: Concorso fotografico AnimAmoreAnimale
2014.
Art 6 – Scadenza e modalità di consegna del materiale
Le fotografie dovranno pervenire, alla Direzione del Concorso, entro il 10
maggio tramite messaggio di posta elettronica così come indicato negli
artt.2 e 5.
Art 7 – Casi di inammissibilità alla partecipazione
Al Concorso non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni
e le fotografie:
- inoltrate da un qualsiasi membro facente parte della Giuria;
- inoltrate ad un diverso indirizzo mail rispetto a quello indicato ovvero
concorso@cane-gattoedintorni.it
- con allegate fotografie in bianco e nero o con dimensioni inferiori o
superiori a quelle indicate vd Art.5;
- fotografie prive, nel proprio file, dei dati di: nome cognome e numero
progressivo vd Art.5;
- fotografie in aggiunta alle 3 massimo consentite vd Art.5;
- pervenute o spedite oltre il 10 maggio vd Art.5;
- non accompagnate e/o non sottoscritte, ove richiesto, dal modulo di
iscrizione al Concorso, vd Art.5;
- non corredato della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredata
di documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente bando;
Art 8 – Comunicazione/pubblicazione delle opere vincitrici e non e
“Premio Speciale”
- I nomi dei partecipanti, la cui fotografia sarà scelta dalla Giuria per la
pubblicazione del calendario, saranno resi noti tramite pubblicazione
del loro nome e cognome sul sito ufficiale della struttura promotrice del
Concorso, indicata nell’art. 2 e su www.cane-gattoedintorni.it. Il vincitore
del “Premio Speciale” sarà altresì informato personalmente a mezzo
e-mail e/o telefono.
- Il “Premio Speciale” sarà assegnato alla fotografia che meglio avrà saputo
interpretare, tra le 14 scelte dalla Giuria, il tema del Concorso. Il
premio consiste in un soggiorno gratuito di sette notti in bungalow per
un massimo di 4 persone con cane/i al seguito dal 21 al 28 giugno presso
il Campeggio Baia dei Gabbiani; sono esclusi eventuali extra e la tassa di
soggiorno che dovrà essere corrisposta in loco.
- Le fotografie oggetto del calendario, con nome e cognome dell'Autore,
saranno pubblicate on-line sul sito ufficiale della struttura promotrice del
Concorso, vd art. 2, e sul sito www.cane-gattoedintorni.it.
- Tutte le altre fotografie pervenute saranno invece pubblicate, con nome e

cognome dell'Autore, sul sito www.cane-gattoedintorni.it.
- Tutte le fotografie, con nome e cognome dell'Autore, potranno essere
utilizzate per l'organizzazione di mostre od eventi promosse dagli
organizzatori anche fuori dalla sede del Campeggio Baia dei Gabbiani.
Art 9 - Premiazione dei partecipanti e modalità di conferma/ritiro del
“Premio Speciale”
- La premiazione dei partecipanti avverrà domenica 22 giugno alle ore
15,30 presso il Campeggio Baia dei Gabbiani vd art.2. Nell'occasione sarà
consegnata una copia del Calendario a tutti i partecipanti. Il calendario potrà
essere ritirato direttamente presso la Direzione del Baia dei Gabbiani durante
tutto il periodo di apertura del campeggio. La data indicata potrà essere
modificata qualora vi siano impedimenti che ne pregiudichino il regolare
svolgimento. Verificarla sul sito o telefonare alla Baia dei Gabbiani prima di
partecipare.
- Il Vincitore del “Premio Speciale”dovrà confermare la propria
prenotazione compilando, a proprio nome, il form on-line del Campeggio Baia
dei Gabbiani seguendo le varie fasi sino al rilascio del Voucher entro e non
oltre il giorno 08 giugno; in caso contrario il “Premio Speciale” sarà da
intendersi nullo.
Art 10 – Giuria
La Giuria sarà composta da 5 o 7 Membri e ciascuna immagine sarà giudicata
sia nei contenuti che nella forma.
Art 11 - Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo
e diritti di proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo
agli Autori, fatto salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto
dei diritti conferiti alla Baia dei Gabbiani Camping Village srl unip.
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini
inviate.
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne la Baia dei Gabbiani
Camping Village srl unip. contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che i
materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce alla Baia dei
Gabbiani Camping Village srl unip. non ledono alcun diritto di terzi e
che,pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso
necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n.196/2003, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente
Concorso e per il conferimento alla Baia dei Gabbiani Camping Village srl unip.
dei diritti di cui al presente Regolamento e, in particolare, di cui al presente
articolo 11.
Tutte le opere digitali, pervenute alla Baia dei Gabbiani Camping Village srl
unip. entro il termine di scadenza previsto all'articolo 6, nonché le immagini
vincitrici potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro –
dalla Baia dei Gabbiani Camping Village srl unip., senza limiti di tempo, per
l’allestimento di esposizioni fotografiche, sia all'interno che all'esterno dalla
propria sede, per la produzione di materiale informativo, editoriale, per la
promozione delle iniziative istituzionali proprie e, in generale, per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per esigenze di carattere

tipografico le fotografie potranno infine essere rifilate. L’autore verrà
riconosciuto come tale indicando nella pubblicazione il nome dello stesso.
I suddetti utilizzi da parte della Baia dei Gabbiani Camping Village srl unip.
saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun
compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti i materiali eventualmente
inviati per posta non verranno restituiti agli Autori e rimarranno di
esclusiva proprietà della Baia dei Gabbiani Camping Village srl unip.

