CONCORSO
TERMINI E CONDIZIONI
Questi termini e condizioni d'uso costituiscono un accordo legale tra i
partecipanti al concorso, il Miami Street Photography Festival (MSPF) e le sue
affiliate (Street Photo Milano). Al momento della presentazione delle immagini,
l'utente accetta di essere vincolato dai termini e dalle condizioni di questo
accordo
ELIGGIBILITÀ
Il concorso è aperto a chiunque dai 18 anni di età in su residenti in qualsiasi
Paese.
TERMINI TEMPORALI
Il CONCORSO FOTOGRAFICO MSPF ITALY PHOTO SERIES inizia il 19
gennaio 2018 alle 12:00, ora di Milano e termina martedì 20 marzo 2018, alle
23:59. Inviando le foto, ciascun partecipante accetta il Regolamento e
garantisce che la sua partecipazione è conforme a tutti i requisiti stabiliti nel
Regolamento
REQUIREMENTS
Partecipando al concorso, il partecipante riconosce, dichiara e garantisce che
l'opera presentata è originale e scritta dal partecipante e accetta che la
fotografia inviata non violi diritti d'autore, marchi, diritti morali, diritti di privacy /
pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi persona o entità e che
nessun'altra parte ha alcun diritto, titolo, rivendicazione o interesse nella
fotografia presentata.
Qualsiasi lavoro di un altro artista incluso nell'immagine deve essere solo un
componente della cornice e non il soggetto.
L'invio della serie non garantisce l'inclusione nella mostra principale del festival.
I lavori già pubblicati, così come quelli inediti, sono accettabili, purché i titolari
mantengano i privilegi sul copyright.
Le immagini che non hanno ricevuto premi in altri festival sono incoraggiate.

Tutte le foto devono rispettare i principi di base del contenuto appropriato. Non
saranno accettati argomenti diffamatori, sessualmente espliciti, osceni o
offensivi.
ENTRY FEE
Per ogni serie di immagini (da 3 a 7) = € 50.
Il partecipante può pagare tramite PayPal o con carta di credito.
GIUDIZIO
Ci saranno due turni di valutazione. Nel primo turno tutte le candidature
verranno giudicate in un round cieco. I membri della giuria selezioneranno fino
a 10 finalisti.
Nel secondo turno di votazioni verranno selezionati i primi tre vincitori tra tutti i
finalisti del concorso.
Il panel di giudici comprende Nick Turpin e Alessandro Penso. Il panel finale
sarà annunciato a breve.

FINALISTI
Ai finalisti selezionati verrà chiesto di inviare un jpg ad alta risoluzione. file (250300 dpi) della serie inserita.
La stampa / montaggio / incorniciatura delle immagini dei finalisti per la mostra
sarà fornita da Street Photo Milano senza costi aggiuntivi per i partecipanti.
Tutte le immagini rimangono la proprietà creativa e intellettuale dell'autore. I
festival Street Photo Milano e Miami Street Photography supportano
pienamente i diritti dei fotografi.
ANNUNCI VINCITORI
I primi tre vincitori e i premi Street Photo Milano saranno annunciati all’evento di
premiazione.
I vincitori del premio non devono necessariamente essere presenti per ricevere
il riconoscimento.
PAGAMENTI
Tutti i pagamenti delle immagini inviate non sono rimborsabili.
LICENZA
Partecipando al concorso, il partecipante concede al Miami Street Photography
Festival e ai suoi affiliati (Street Photo Milano), il permesso a livello mondiale di
utilizzare l'immagine inviata, il nome e il ritratto del concorrente a scopo
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promozionale in relazione al Concorso, al Festival e alla loro promozione,
incluso, ma non limitato a: online / stampa media, mostra di finalisti / immagini
selezionate, pubblicazione di un libro con finalisti selezionati / immagini
selezionate fino a 5 anni dopo l’invio delle immagini. Il Miami Street
Photography Festival e le sue affiliate (Street Photo Milano) non saranno tenuti
a pagare alcun compenso aggiuntivo in relazione a tali usi. Il fotografo sarà
sempre accreditato e in nessun momento l'immagine inviata verrà utilizzata per
scopi commerciali.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Partecipando al concorso, i partecipanti acconsentono a liberare, scaricare e
tenere sollevati il Miami Street Photography Festival, Street Photo Milano, tutti i
rispettivi partner, affiliati, sussidiarie, agenzie pubblicitarie, agenti e i loro
dipendenti, funzionari, direttori e rappresentanti da eventuali reclami, perdite,
danni e lesioni derivanti dalla loro partecipazione a questo festival. Accettano di
risarcire completamente MSPF con rispetto a tutte le royalties, le tasse e
qualsiasi altro denaro dovuto a qualsiasi persona o entità. Gli organizzatori
(MSPF, Street Photo Milano e tutte le società affiliate) non si assumono alcuna
responsabilità per errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti o ritardi
nell’invio o nella trasmissione; interruzione della linea di comunicazione; furto o
distruzione o accesso non autorizzato alle immagini di festival o ai moduli di
iscrizione; o alterazione di immagini o moduli di iscrizione. Gli organizzatori non
sono responsabili di eventuali problemi o malfunzionamenti tecnici di qualsiasi
rete o linea telefonica, sistemi online di computer, server o fornitori,
apparecchiature informatiche, software, mancata ricezione di e-mail per
problemi tecnici o congestione del traffico su Internet o in qualsiasi sito Web,
errori umani di qualsiasi tipo o qualsiasi combinazione di essi, inclusi danni o
lesioni a partecipanti o computer di altre persone correlate o derivanti dalla
partecipazione, il caricamento o il download di qualsiasi materiale correlato a
questo Festival.
Il Miami Street Photography Festival e Street Photo Milano si riservano il diritto
di escludere qualsiasi partecipante a propria discrezione, per motivi di condotta
inadeguata, conflitto di interessi o mancato rispetto delle regole. Il pagamento
non sarà rimborsato.
Il Miami Street Photography Festival e Street Photo Milano si riservano il diritto
di cancellare l'evento o modificare queste regole a propria discrezione. Se
MSPF o Street Photo Milano decidessero di annullare o chiudere il Concorso,
per qualsiasi motivo, MSPF né Street Photo Milano non conserveranno alcun
diritto sulle fotografie inviate.
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