REGOLAMENTO PREMIO ILP 2021
LE DATE IMPORTANTI
• Termine invio foto: Sabato 6 Febbraio 2021;
• Riunione Giuria: Domenica 7 Febbraio 2021;
• Esposizione: Premiazioni online Sabato 13 Febbraio 2021 ore 17:30 durante
il Festival I Love Photography 2021.

Art.1 Descrizione e finalità del Concorso
I Love Photography è una community internazionale di Photo Lovers che organizza
un Premio Internazionale di Fotografia ”Premio ILP 2021”, un'occasione per
confrontarsi con altri appassionati fotografi e con lo scopo di raccogliere fondi a
favore della Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Verona.
Art .2 Modalità di partecipazione
Le foto dovranno essere inviate entro il sabato 6 febbraio 2021 esclusivamente
online.
Ogni autore potrà partecipare al Premio ILP 2021 tramite la corretta compilazione
del modulo che si trova sul sito https://www.giuliaadami.com/i-love-photographyfestival/ e la pubblicazione della foto e portfolio sul proprio profilo Instagram
inserendo il tag @ilovephotography.eu nella foto o nei commenti.
Art .3 Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita, tuttavia è possibile fare una donazione libera per
sostenere i progetti della Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Verona
tramite il Logo-Pulsante FAI presente sul sito del Premio ILP.
Art .4 Premi e Sezioni
Il Premio è aperto a tutti i fotoamatori che hanno già compiuto 18 anni, saranno
assegnati tre premi per le 2 sezioni previste:
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• Sezione Foto Singola, invio di 1 foto per autore a tema libero;
1° Premio Esposizione e stampa in formato 30x40 di 4 fotografie dell’autore nella
Mostra del Festival I Love Photography 2022 a Verona.
2° Premio Tazza e T-Shirt ♥ ILP.
3° Libro Composizione. Corso completo di tecnica fotografica. Ediz. National
Geographic.
• Sezione Portfolio, invio massimo 10 foto per autore e progetto fotografico
1° Premio Esposizione e stampa in formato 30x40 del portfolio vincitore nella
mostra del Festival I Love Photography 2022 a Verona.
2° Premio Tazza e T-Shirt ♥ ILP.
3° Libro 1001 fotografie da vedere nella vita. Ediz. illustrata di Paul Lowe.
Art .5 Specifiche tecniche fotografie
I file inviati devono essere in formato digitale JPEG della dimensione massima di
10 MB.
Art .6 Contenuti e copyright fotografie
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini e solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità, qui di seguito alcune indicazioni:
• Non sono ammesse foto lesive della comune decenza;
• Non sono ammesse foto di propaganda politica e che possano offendere la
religione o la cultura altrui;
• Non sono ammesse foto coperte da copyright o tratte da siti con o senza licenza
di libero utilizzo e foto usate in altri siti al quale si hanno ceduto i diritti delle foto
stesse;
• Non sono ammesse foto scattate personalmente ma di cui si siano ceduti i diritti;
• Non sono ammesse foto che contengano scritte sovraimpresse come la firma
dell’autore, il suo nickname o un logo;
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• Non sono ammesse foto scattate a bambini o minori senza la liberatoria dei
genitori e l'autore se ne assume la responsabilità.
Le foto inviate per il concorso potranno essere usate dagli organizzatori del premio
#ILP a scopi promozionali su siti o materiale pubblicitario a promozione del Premio
#ILP con la citazione dell’autore.
Art .7 La Giuria
La Giuria sarà formata da un massimo di cinque componenti scelti tra professionisti
e esperti in tecniche di fotografia e comunicazione. Il presidente della Giuria è
indicato, con voto di maggioranza, da parte dei membri della stessa.
Alla Giuria spetta il compito di selezionare le immagini ammesse al Premio e
proclamare i vincitori per le due sezioni.
La Giuria è regolarmente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e
decide validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente. E’ inoltre facoltà della Giuria segnalare - per le diverse categorie altri candidati ritenuti particolarmente meritevoli. Il giudizio della Giuria è
insindacabile.
Art .8 Votazioni e premiazioni
Il pubblico potrà esprimere la foto preferita sul profilo

https://

www.instagram.com/ilovephotography.eu/
Il giudizio del pubblico sarà uno dei criteri che aiuteranno la Giuria a decretare i
vincitori per ciascuna sezione del Premio ILP.
Il regolamento del Premio ILP è scaricabile dal sito https://www.giuliaadami.com/ilove-photography-festival/
Tutti i lavori ammessi saranno pubblicati sul sito del premio e sul profilo Instagram
del Premio ILP.
Le premiazioni si svolgeranno online durante il Festival ILP 2021 Sabato 13
Febbraio ore 17:30.
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