
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                              “Cinque scatti per la cinque fari ” 

Equipaggi! Imbarcate tante vele... ed anche una macchina fotografica!!!  

Art 1 - Organizzazione 

La Società Canottieri Palermo in collaborazione con il fotografo Salvatore Lopez, organizza il Photo Contest 

"cinque scatti per la cinque fari ". Il concorso fotografico è aperto a tutti i regatanti siano essi fotoamatori e 

fotografi professionisti, italiani e stranieri.  

 

Art 2 - Tema del Concorso: "LA REGATA DEI CINQUE FARI Anno 2017" 

Le foto dovranno ritrarre scene direttamente riconducibili alle attività svolte durante l'intera manifestazione 

sportiva. 

 

Art 3 - Obiettivo del Concorso 

L'obiettivo dei partecipanti al "Photo Contest" sarà quello di raccontare in 5 scatti LA REGATA DEI CINQUE 

FARI  in ogni suo aspetto. Verrà premiato chi, in 5 scatti, ha saputo meglio interpretare e raccontare l’intera 

manifestazione.  

 



Art 4 - Premi Speciali 

La giuria potrà assegnare i seguenti premi speciali tra tutte le immagini presentate da tutti i partecipanti:  

- Premio speciale per la migliore immagine "sportiva" 

- Premio speciale per la migliore immagine "ciurma" 

- Premio speciale per la migliore immagine "divertente" 

- Premio speciale per la migliore immagine "il faro" 

- Premio speciale per la migliore immagine "LA REGATA DEI CINQUE FARI"   su pagina Facebook"(*) 

 

(*) Saranno esaminate dalla giuria tutte le foto dei partecipanti postate su " Facebook " sulla pagina dedicata 

della manifestazione "  (la pubblicazione sarà ad opera dell’organizzazione, si riserva di escludere dal 

contest ed eliminare dalla pagina Facebook le foto che fossero, ad insindacabile giudizio, ritenute offensive o 

inadeguate). A discrezione della giuria inoltre potranno essere scelte una o più immagini per l'assegnazione 

di eventuali altri premi speciali.  

 

Art 5 - Svolgimento del Concorso 

Ogni partecipante dovrà sviluppare il Tema del concorso durante lo svolgimento della REGATA DEI 

CINQUE FARI. 

La consegna delle foto dovrà avvenire entro le ore 18.00 del 3 luglio  2017 presso la segreteria del Photo 

Contest, su supporto informatico contestualmente alla scheda di iscrizione.  

 

Art 6 - Caratteristiche e presentazione delle immagini  

Al Photo Contest è possibile partecipare con fotografie analogiche o digitali, le opere dovranno comunque 

essere presentate sotto forma di immagini digitali per consentirne la pubblicazione ed il giudizio "On Line". 

Le immagini, presentate su supporto DVD, dovranno essere compresse nel formato jpg, con la massima 

risoluzione, nominate nel seguente modo: "cognomenome01.jpg", "cognomenome02.jpg" .... e così via.  

 

Art 7 - Giuria e Premiazione 

La giuria, presieduta da Salvatore Lopez, oltre che da esperti del settore, assegnerà il titolo di vincitore del 

Photo Contest  “LA REGATA DEI CINQUE FARI " all'autore che meglio avrà saputo raccontare ed 

interpretare con le sue  immagini la manifestazione. 

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile e sarà reso noto anche attraverso i siti web 

dell’organizzazione e a mezzo stampa. 

La premiazione e la consegna dei premi si terrà presso la Club House della Società organizzatrice. Data e 

ora della cerimonia saranno comunicati a tutti i partecipanti dopo la chiusura della mani festazione.  

 

Art 8 - Utilizzo delle immagini 

Le foto presentate potranno essere pubblicate sullo "Speciale della rivista "IL GATTOPARDO", diffuse su cd 

rom, pubblicate sul web, utilizzate per mostre, stampate su giornali, locandine ed altro dall'organizzazione 

citando il nome dell'autore. L'autore rimane comunque proprietario e responsabile delle immagini e del loro 

contenuto e può quindi utilizzarle in ogni altro contesto. Per consentire l'eventuale stampa delle foto su 

giornali, ed altro, i partecipanti al concorso si impegnano a fornire tempestivamente una versione in alta 

risoluzione di una o più immagini presentate al Photo Contest, su richiesta dell'organizzazione.  

 

Art 9 - Responsabilità 

Accettando di partecipare al Concorso, il fotografo dichiara di essere l'autore dello scatto. L'autore è il solo 

responsabile di quanto forma oggetto delle immagini presentate al Photo Contest.  

 

Art 10 - Iscrizioni 

L'iscrizione al concorso è gratuita, avviene con la presentazione dell’apposito modulo, da ritirare presso la 

segreteria del Photo Contest, contestualmente alla consegna delle immagini da presentare al concorso. 

Il presente regolamento, indicativo e in via di definizione, può essere soggetto a variazioni e modifica 

Premi 

L'elenco dei premi sarà comunicato a breve 

 

 
   

ALLEGATO  “  A  “ 
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