I PREMIO EUROSTARS EXCELSIOR
PER LA FOTOGRAFIA
L'hotel Eurostars Excelsior Luxury Class ed il suo ente gestore, il gruppo Hotusa,
invitano i cittadini e i visitatori della città a partecipare al Premio Eurostars Excelsior
per la Fotografia. I vincitori del concorso saranno gli autori delle fotografie che, a
discrezione della giuria, rappresenteranno al meglio il tema "Napoli, città d'arte, di
storia e di cultura".
Il Premio Eurostars Excelsior per la Fotografia attribuirà un riconoscimento alle
fotografie in grado di plasmare e interpretare questo tema con uno sguardo innovativo,
riflettendo l'unicità storica di questa città e mostrando il carattere più artistico e
culturale del Golfo di Napoli. Le fotografie premiate potranno essere utilizzate per
arredare l'hotel Eurostars Excelsior Luxury Class, o altre strutture alberghiere gestite
dal gruppo Hotusa.
Il I Premio Eurostars Excelsior per la Fotografia prevede i seguenti riconoscimenti:

Premio Eurostars Excelsior per la Fotografia
Trofeo + 1.500 €

9 accessit
Trofeo + 1 notte presso l'hotel Eurostars Excelsior
Luxury Class

REGOLAMENTO
1. Gli autori, di qualsiasi nazionalità, devono avere più di 18 anni di età. Non sono
ammessi dipendenti del gruppo Hotusa, né loro familiari.
2. I lavori devono rispettare il formato di trittico: serie di tre fotografie, scattate
insieme, che costituiscono una unità artistica. Le immagini premiate potranno
essere utilizzate per arredare gli interni dell'hotel Eurostars Excelsior Luxury Class.
Inoltre, potranno essere utilizzate per arredare le camere o le aree nobili di altre
strutture gestite dal gruppo Hotusa, e potranno essere inserite in produzioni
editoriali o audiovisive dell'azienda.
3. Ogni autore può presentare un massimo di tre serie, che saranno valutate
singolarmente. Solo una di loro riceverà il premio o accessit. Il nome di ciascun file
immagine deve essere costituito dal nome e cognome dell'autore e dal numero della
fotografia. Ad esempio: ana_garcia_vidal_1.jpg
4. Le fotografie devono essere inedite, non essere state pubblicate su mezzi stampati,
premiate in altri concorsi o competizioni (sotto forma di primi premi, accessit o
finaliste) e non devono essere state commercializzate. Saranno ammesse fotografie
presentate in mostre o diffuse su Internet (blog, foto gallery o pagine web
personali) ammesso che detti spazi abbiano come unico oggetto la promozione
dell'autore, non siano commerciali e non costituiscano le situazioni di cui sopra.
5. Non saranno accettate immagini che, a discrezione della giuria, mostrino immagini
di hotel estranei alla compagnia, seppur da lontano.
6. Saranno accettate esclusivamente fotografie in formato digitale, vale a dire, file di
immagini ottenute con fotocamere digitali o fotografie analogiche scansionate ad
alta risoluzione e trasformate in file digitali.
7. L'unico formato accettato per ogni serie è una serie orizzontale di tre foto quadrate
(dimensione 30 x 30 cm).

Le fotografie vincitrici verranno esposte con un piccolo margine di separazione tra
loro. Non saranno esposte completamente insieme.
Le fotografie che compongono ogni trittico dovrebbero avere identico formato e
dimensioni: quadrato, cm 30 x 30.

8. Per la valutazione della giuria, i partecipanti invieranno le immagini in formato JPG
(JPEG) e con una dimensione compresa tra 1 e 6 MB. Devono caricare una tela unica
di 30 x 100 cm, in cui appariranno le tre immagini e gli spazi di 5 cm. Non saranno
accettate serie di fotografie presentate come tre immagini separate o in qualsiasi
altro formato.

9. Obbligatoriamente, ogni autore deve possedere l'immagine con dimensioni e
qualità di gran lunga superiori a quelle della foto inviata. Dopo il verdetto della
giuria, gli autori insigniti di un premio o accessit consegneranno all'organizzazione
un file digitale della massima qualità tecnica possibile (in formato TIFF, RAW o
JPG), onde assicurare una stampa ottimale dell'immagine per la mostra. Le opere
stampate avranno una dimensione di 45 cm di altezza per la relativa lunghezza. È
essenziale che i file delle immagini presentate in concorso abbiamo una risoluzione
di almeno 200 dpi e che l'altezza sia di 45 cm sul lato verticale.

10. La giuria può revocare la sua decisione e invalidare un premio se l'immagine
selezionata non rispetta i requisiti tecnici di cui al punto 9.
11. La giuria non conosce l'identità dell'autore delle fotografie. Tutte le fotografie
saranno codificate al fine di garantirne la paternità.
12. Le fotografie in concorso dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni:
Nome completo dell'autore
E-mail
Indirizzo
Codice postale
Città (Provincia)
Stato
Numero di telefono di contatto
Titolo della fotografia (opzionale)

13. Per presentare le fotografie on-line, i partecipanti devono accedere a
www.eurostarsexcelsior.com/concorso-fotografia.html

14. Il partecipante acconsente alla raccolta dei propri dati personali, che saranno
inseriti all'interno di un file utilizzato per la gestione dei concorrenti e l'invio di
informazioni riguardanti concorsi futuri. Il file è gestito secondo le opportune
misure di protezione tecniche e umane previste dalla legislazione vigente.
Chiunque lo desideri può esercitare gratuitamente il diritto di accesso, rettifica,
opposizione o cancellazione dei propri dati personali inviando una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato al punto successivo.
15. Il termine ultimo per il ricevimento delle fotografie è fissato per il 21 giugno 2016.
16. Il verdetto della giuria sarà comunicato personalmente a ciascun vincitore e
pubblicato sul blog di Eurostars Hotels (blog.eurostarshotels.com) nel mese di
luglio 2016.

17. Dopo l'assegnazione del premio, tutte le immagini non selezionate verranno
cancellate senza possibilità di recupero.
18. Qualora siano inisigniti di uno dei due premi principali, i partecipanti cedono
espressamente al gruppo Hotusa lo sfruttamento esclusivo dei diritti di proprietà
intellettuale trasferibili della propria opera, in particolare i diritti di riproduzione,
distribuzione, diffusione pubblica e trasformazione, in tutto il mondo e per il
periodo massimo consentito dalla normativa applicabile.
D'altro canto, i finalisti (8) cedono espressamente al gruppo Hotusa i diritti di
riproduzione e diffusione pubblica delle immagini, autorizzando l'adattamento
delle opere selezionate a partire dal file digitale. Inoltre cedono l'uso di dette opere
per l'arredamento e la decorazione degli hotel di proprietà o gestiti dal gruppo
Hotusa o da aziende compartecipate. Al contempo, autorizzano la pubblicazione e
la diffusione delle loro opere su vari mezzi scritti e audiovisivi, con l'obiettivo di
diffondere il premio o promuovere future edizioni del concorso. La cessione dei
diritti si intende per tutto il mondo e per la durata massima consentita dalla
normativa applicabile.
In qualsiasi tipo di diffusione, deve essere citato il nome dell'autore.

19. Resta inteso che i partecipanti, in qualità di autori delle opere presentate, sono i
titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere da essi presentate in
concorso, e che non hanno ceduto i diritti su di esse a terzi, in particolare quelli
elencati al punto 18.
20. I premi sono soggetti alla relativa trattenuta IRPEF, in conformità alla legislazione
applicabile.
21. I giurati del I PREMIO EUROSTARS EXCELSIOR PER LA FOTOGRAFIA
saranno in numero dispari: quattro membri della società che organizza l'evento e
un fotografo accreditato, professore di fotografia, critico d'arte o professionista
della comunicazione e delle arti visive. I nomi dei membri della giuria saranno resi
pubblici nel momento in cui verranno proclamati i vincitori del concorso. La giuria
deciderà l'assegnazione del premio Eurostars Excelsior per la Fotografia e dei nove
accessit.
22. I partecipanti riconoscono la natura indiscutibile del verdetto della giuria e
rinunciano espressamente a eventuali azioni giudiziali o stragiudiziali.

23. La partecipazione al I PREMIO EUROSTARS EXCELSIOR
FOTOGRAFIA implica l'accettazione del suo regolamento.
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Per ulteriori informazioni:
Dip. Cultura Eurostars Hotels
E-mail: cultura.comunicacion@eurostarshotels.com
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