
                                 

 

REGOLAMENTO "NOTTI NERE 2019 PHOTO CONTEST" 

 

I TEMI 
 

- tre fotografici: 

1) GIALLO DEL GIALLO - I colori di Notti Nere 

2) VEDO NON VEDO - La percezione di Notti Nere 

3) OLTRE ALL’APPARENZA - L’anima di Notti Nere 

 

- uno Instagram 

1) MAGIA DI NOTTI NERE 

 

- uno video 

1) LE TUE NOTTI NERE 

 

ISCRIZIONE  

 

Compila il form di iscrizione e invialo via mail all'indirizzo    

nottinerephotocontest@libreriaterme.it  

oppure consegnalo, brevi manu, presso la Libreria Terme in Corso Bagni n. 12 o 

direttamente allo staff durante il Festival Notti Nere. 

Versa la quota di iscrizione presso la Libreria Terme, nei giorni precedenti, oppure allo staff 

durante il festival: 

 - 5 euro per partecipare al contest fotografico su un unico tema (3 foto max) 

- 7 euro per tutti i tre temi (9 foto max ) 

- 5 euro per la categoria instagram (3 foto max) 

- 5 euro per la categoria video (2 video max) 



DATE DI SCATTO 

20, 21 settembre come da programma NOTTI NERE 

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE: 

Fotografie: possono essere scattate con smartphone, tablet o macchina fotografica digitale in 

bianco e nero o colori (consegna file in formato jpg, anche post prodotto, ma non risultato di 

fotomontaggi - conservando il file originale, possibilmente in formato raw, che verrà 

richiesto in caso di vincita e pubblicazione). 

 

Video: Clip di max due minuti che documenti uno o più momenti del Festival. 

Le foto dovranno essere scattate nelle date e nelle location del festival (Libreria Terme, 

Vecchie Carceri di Acqui, nelle date 20, 21 settembre come da programma NOTTI NERE 

2019) 

NOTE TECNICHE CATEGORIA INSTAGRAM 

Ogni partecipante dovrà seguire la pagina Instagram pierospotti  e caricare le foto (massimo 

n. 3 foto) su Instagram, taggando @pierospotti  nella foto e utilizzando gli appositi hashtag: 

#nottinerephotocontest2019, #letuenottinere2019, #nottinere2019 . 

Chi volesse aggiungere un titolo, una descrizione o altri hashtag è libero di farlo. 

La Giuria Tecnica selezionerà tutte le foto meritevoli di essere finaliste; la classifica finale 

delle prime tre migliori foto sarà decretata attraverso il maggior numero di “like” ricevuti 

solo ed esclusivamente sulla pagina Instagram pierospotti. 

 

FIRME O MARCHI 
Nelle foto non dovranno essere presenti firme, marchi o altri segni distintivi. 

CONSEGNA IMMAGINI/VIDEO 

Consegna entro 10 giorni dal termine del Festival delle foto (formato .jpg, con il lato 

maggiore di 2500 pixel, una risoluzione di 300 dpi per un massimo di 2 mb) e del video 

(max 120 secondi), inviando il link di we-transfer via mail all'indirizzo  

nottinerephotocontest@libreriaterme.it  

unitamente al codice identificativo che verrà assegnato all'atto del pagamento dell'iscrizione. 

Il nome del file di ogni foto e del video dovrà essere composto da: 

- numero di codice_numtema_numprogressivofoto (esempio: 001_1_1) 



IN CASO DI VITTORIA – per la parte fotografia richiederemo: 

- lo scatto in alta risoluzione per la stampa 

- lo scatto originale con i dati 

- il video ad alta definizione 

- la liberatoria firmata dai soggetti fotografati/ripresi (format consegnato unitamente al 

codice identificativo) 

 

PREMIAZIONE, PUBBLICAZIONE E MOSTRA 

La premiazione avverrà a NOTTI NERE 2020. 

Le foto vincitrici (primo, secondo, terzo premio di ogni tema e vincitore assoluto del contest 

con i novi migliori scatti e le foto vincitrici della categoria Instagram) verranno pubblicate in 

un libro. 

Le foto vincitrici saranno inoltre esposte in una mostra durante il Festival. Tutte le foto 

inviate verranno proiettate a ciclo continuo durante la mostra. 

Ai video verrà dedicata una sezione speciale nella mostra. 

Sarà facoltà dell'organizzatore assegnare menzioni speciali. 

La Partecipazione implica l'accettazione del presente regolamento e la cessione dei diritti 

d'autore delle opere inviate (Il diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale 

particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell'opera, salvo prova 

contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale 

nella rappresentazione dell'opera stessa). 

Con la cessione dei diritti d'autore si autorizza l'organizzazione a diffondere foto e/o video 

con ogni mezzo e senza limite di tempo, alla pubblicizzazione e utilizzo anche parziale, 

rinunciando espressamente a qualsiasi altra pretesa economica.    

Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per 

l’iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di 

utilizzazione e sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver 

ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto 

dalla legge). 

 

RESPONSABILITA’ 

L’autore delle opere foto/video è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non 

sono ammesse opere che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi 

maniera l’immagine ed il nome dell’organizzatore, degli sponsor e di qualsiasi altro soggetto 

(persona fisica e giuridica).  

L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità. 



GIURIA TECNICA 

La Giuria, composta da esperti, decreterà i vincitori. Il giudizio della giuria sarà 

insindacabile e inappellabile. In fase di valutazione degli elaborati sarà rispettato l’anonimato 

delle opere/partecipanti (tramite il codice partecipante).   

Le foto consegnate per la categoria Instagram verranno, dopo la valutazione della Giuria 

tecnica, scelte dai followers tramite i Like. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget in ricordo della manifestazione. 

Per qualsiasi informazione o delucidazione potete rivolgervi telefonicamente o via mail a: 

- nottinerephotocontest@libreriaterme.it 

- Piero Spotti 348-3808640 

- libreria terme 0144-324580 


