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2° CONCORSO FOTOGRAFICO EUDI SHOW 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Il concorso 
La rassegna con riconoscimenti promossa da EUDI SHOW  ha  lo scopo di avvicinare il maggior numero possibile di 
persone alle foto  subacquee. 
Nelle pagine del sito www.eudishow.eu potrete trovare tutta la documentazione ed informazioni inerenti la 
rassegna. 
Le immagini potranno  pervenire dal 15 novembre 2013 ed entro e non oltre  il 15 febbraio 2014 alle ore 12.00 (farà 
fede la data ed orario di ricezione). Unica possibilità ed invio è quello tramite web.  Una volta collegati sul sito 
www.eudishow.eu cliccare sul bottone EUDI PHOTO e poi si troverà il bottone per caricare le immagini e compilare 
(on line) il modulo di partecipazione. 
Il concorso si sviluppa su due temi: 
APNEA immagini in cui siamo presente l’apneista in tutte le sue espressioni (dall'immersione alla pesca in apnea allo 
snorkelling). 
SUBACQUEA riservata a immagini di immersioni su “relitti” di qualsiasi natura.  
Per ogni tema sono previste due categorie che fanno riferimento alle fotocamere con le quali le immagini sono 
realizzate: Compatte e Reflex 
 
Art. 2 - Caratteristiche immagini 
Le immagini caricate dovranno avere estensione jpg, il peso non dovrà superare 1MB e dovranno avere una 
risoluzione massima di 1200x900 px per quelle orizzontali e 900x1200 px per quelle verticali.  I files in alta risoluzione 
saranno richiesti, agli autori, direttamente dall’organizzazione per le sole immagini selezionate. 
Non sono ammessi fotomontaggi. È consentito l’uso del timbro clone per ripulire le immagini da eventuali minuscoli 
difetti.  È consentito l’uso di luminosità e contrasto.  Sono consentite doppie esposizioni.  
I file ottenuti da stampe e diapositive andranno scansionati in alta risoluzione a 4000dpi.  
 
Art. 3 - Valutazioni 
Ciascun utente potrà inviare al massimo 2 immagini. Al termine delle valutazioni, l’organizzazione contattera' 
MEDIANTE EMAIL gli autori  che dovranno ricevere i riconoscimenti in occasione delle cerimonia che si terrà all’Eudi 
Show domenica 16 marzo 2014. I riconoscimenti verranno assegnati solo se l’autore (o un suo delegato) è presente 
alla cerimonia. 
Le immagini presentate non devono essere state premiate in altri concorsi. 
La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini la cui realizzazione si presume rechi 
danno la societa’ promotrice e di assegnare le segnalazioni secondo il suo giudizio tecnico e culturale. 
Il parere della giuria  sarà insindacabile e inappellabile. 
I partecipanti autorizzano senza limitazione alcuna alla messa in visione per il pubblico delle immagini  durante lo 
svolgimento di EUDI SHOW 2014. Inoltre autorizzano, senza limitazione alcuna alla visibilità degli stessi su supporti 
visibili nel web che l’organizzazione dovesse realizzare. 
La giuria sarà composta da personale della Società promotrice e/o da persone qualificate dalla stessa incaricate che 
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abbiano attinenza con la selezione da effettuarsi. 
La giuria valuterà le immagini tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 
• creatività 
• originalità 
• attinenza al tema  
• realizzazione 
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. 
La partecipazione alla rassegna implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento.  
E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la visione delle immagini in pubblico non sollevi alcun tipo di 
controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti. 
 
Art.4 - Dati 
Ogni autore dovrà indicare le proprie generalità (nome/cognome), indirizzo, eventuale nickname), eventuale titolo 
della foto e località (p.e. Portofino, Isuela, prof. 25 m), modello di fotocamera usato (compatta o reflex), e un 
indirizzo e-mail attivo che sarà utilizzato dal Comitato Organizzatore per comunicare con i vincitori o per qualsiasi 
altra notifica inerente il concorso. Ricordiamo che il modulo con tutti i dati è compilabile esclusivamente on-line sul 
sito www.eudishow.eu cliccando sul bottone EUDI PHOTO 
 
Art.4 – Proprietà immagini 
Gli autori delle opere selezionate (opere per le quali l’autore si impegna ad inviare file nella massima risoluzione 
possibile su richiesta dell’organizzazione), cui si riconosce la proprietà delle stesse, si impegnano a lasciare a 
disposizione di EUDI SHOW (e quindi alla società organizzatrice SEI Srl) le loro foto che potranno essere utilizzate per 
la promozione delle prossime edizioni del salone e per la realizzazione di materiale pubblicitario e informativo con 
esclusione di fini di lucro. Gli autori saranno sempre menzionati. Nel caso che enti o privati fossero interessati 
all’acquisto di una o più opere, sarà cura del Comitato Organizzatore metterli in contatto diretto con gli autori. 
 
 
Art. 5 – Adempimenti e garanzie 
La Società promotrice e la società associata non si assumono alcuna  responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di accedere al 
sito Internet. 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 
risultino segnalati con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del riconoscimento 
assegnato in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato.. 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di “segnalato” 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi 
postali. 
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