REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO: “PERSONA - I MILLE VOLTI DELLE EMOZIONI”
CREO, con l’intento di stimolare una riflessione sul tema dell’apprendimento continuo e della formazione,
organizza e indice, la 2° edizione del concorso fotografico “Persona – I mille volti delle emozioni” con
premiazione in data 24 luglio 2020 in occasione di Maestri Fuori Classe, terza edizione del festival sulla
Formazione e sull’Apprendimento Continuo.
Art.2
Un gioco di sguardi, una lacrima che scende, un sorriso e tante altre sfumature delle emozioni. È il potere
della fotografia che cattura la profondità dei mille volti delle emozioni: sono queste che ci muovono, senza
bisogno di futili parole. Quest'anno CREO propone ai fotografi che intendono partecipare al concorso, di
mettere al centro la Persona, farla emergere in tutto il suo splendore e lasciare che sia lei a raccontare tutto
ciò che le parole sanno tacere.
Art. 3
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, che abbiano compiuto 18 anni.
Art. 4
Per partecipare al concorso è necessario:
• Produrre da un minimo di 1 fino un massimo 5 fotografie tematiche;
• Inviare le fotografie in formato jpeg in bassa risoluzione (max 1500 pixel lato lungo) all’indirizzo mail
info@creoitalia.com entro il 10/07/2020, indicando nel corpo della mail:
o Nome e Cognome
o Recapito telefonico
o Professione
• L’allegato alla mail dovrà essere un’unica cartella zippata contenente le immagini e una breve
presentazione in formato word o pdf del lavoro (massimo 500 battute spazi inclusi);
Art. 5
La partecipazione implica tacitamente che ogni fotografo/a dichiara di essere autore/trice e proprietario/a
delle immagini ed è personalmente responsabile del contenuto delle stesse. Inoltre presuppone
tacitamente il rilascio dell’autorizzazione alla riproduzione delle immagini selezionate sui media e social
network, ferma restando la proprietà intellettuale dell’autore/trice dell’opera.
Art.6
Il primo classificato sarà selezionato da una giuria tecnica. Secondo e terzo classificato dalla giuria popolare,
ovvero attraverso il voto attraverso i canali social di CREO. Gli autori delle fotografie finaliste saranno
contattati via mail.

Art. 7
I premi saranno i seguenti:
- Le fotografie selezionate saranno esposte per tutto il periodo del festival e oltre sui canali social di CREO,
ai tre vincitori saranno offerti:
1° classificato: un corso e-learning di crescita personale della società CREO
2° classificato: due sessioni individuali di coaching (in presenza o tramite piattaforma)
3° classificato: una sessione di coaching individuale (in presenza o tramite piattaforma)

