
Fai Paragliding World Championship
CONCORSO FOTOGRAFICO

L'Associazione Fotografica Feltrina F-cube per conto ed in collaborazione con l' A.s.d. Para e
Delta  Club Feltre  in  occasione  del  Fai  Paragliding  World  Championship  2017  organizza  il
concorso fotografico, il cui tema è:

“The Paragliding World Championship 2017”

I  mondiali  di  parapendio  per  la  prima  volta  in  Italia.  Un  campo  gara  di
5000kmq. Sullo sfondo la meraviglia dei panorami delle Dolomiti Bellunesi e
all'orizzonte Venezia e la laguna veneta. Centro nevralgico delle competizioni
saranno i punti volo del Monte Avena, la catena Predolomitica e la Valbelluna.
Un evento unico e imperdibile.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

(1) Scopo del concorso
E' quello di far conoscere, apprezzare, valorizzare una manifestazione sportiva unica nel
suo genere, favorendo la conoscenza dei luoghi in cui si svolge. E' volto quindi a favorire
l’unione tra turismo, sport e passione fotografica quale mezzo di crescita socio culturale.

(2) Chi può partecipare
Chiunque  senza  distinzione  di  età,  professione  o  tipologia  di  macchina  fotografica
(analogica, digitale, reflex, compatta, ecc.).

(3) Come iscriversi
L'iscrizione avviene contestualmente all' invio delle opere alla mail 
concorsoparagliding2017@fcube.it. Indicando in modo chiaro: nome e 
cognome, data di nascita, mail di riferimento (se diversa da quella d' invio), 
recapito telefonico. 

(4) Quota d'iscrizione 
 La partecipazione al concorso è gratuita.
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(5) Tema del concorso
Non viene dato un tema specifico ma ampia libertà di espressione fotografica purché le 
opere siano:

 inedite
 siano eseguite da terra e non in volo
 all' interno dell' opera siano presenti il parapendio o il deltaplano, o

parti di essi riconoscibili

(6) Info, caratteristiche e formati del materiale da consegnare
 i partecipanti possono presentare al massimo una (1) opera;
 l' opera potrà essere a colori o b/n;
 occorre consegnare SOLTANTO il formato digitale; qualora le foto siano

state  scattate  su  supporto  analogico  (rullino/diapositiva)  occorrerà  far
pervenire la scansione digitale della stampa o del negativo;

 i file digitali dovranno:
 essere in formato JPEG;
 avere una risoluzione minima di 1900 pixel sul lato lungo;
 avere possibilmente una dimensione massima di 2 Mbyte ciascuna;
 essere esenti da fotomontaggi o altri interventi che alterino in maniera

evidente e/o irreale la scena ripresa; a tal proposito non sono accettate
opere in b/n con tratti colorati (color splash);

 in caso di contestazioni potrà essere richiesto il formato raw, se
disponibile. 

(7) Consegna delle opere
 Le  opere  dovranno  essere  inviate  tramite  e-mail  a
concorsoparagliding2017@fcube.it.

 L'invio dovrà essere effettuato entro e NON   OLTRE   il 10 Luglio 2017.

(8) Proprietà e diritti delle opere inviate
Ogni autore conserverà la completa proprietà delle opere inviate. I diritti sulle immagini
rimarranno di  esclusiva proprietà  degli  autori,  ma l'A.s.d.  Para e Delta Club Feltre si
riserva il diritto di utilizzarle per scopi pubblicitari, pubblicazioni, siti web senza fini di
lucro,  indicando  sempre  il  nominativo  dell'autore  e  comunicando  all'  autore  stesso  l'
avvenuto uso.

(9) Giuria
La Giuria sarà composta da un membro dell' A.s.d. Para e Delta Club Feltre,
un  membro  dell'  Associazione  Fotografica  F-cube,  un  fotografo
professionista specializzato e avrà specifiche competenze e professionalità.
L'assegnazione dei premi avviene a giudizio insindacabile della giuria ed è
inappellabile.
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(10)  Precisazioni
 Le foto potranno essere eseguite anche da qualsiasi luogo o località che

non siano il luogo adibito alla partenza dei concorrenti sul Monte Avena,
a titolo di esempio andranno bene opere realizzate da Feltre includendo
nella composizione i concorrenti in volo.

(11) Premiazione
 Primo  classificato:  occhiali  Dolpi  mod.D01  dedicato  al  Mondiale  di

Parapendio, valore commerciale 349 euro (http://www.inaria.net)
 Secondo classificato:Cesto di prodotti tipici del Parco nazionale Dolomiti

Bellunesi dal valore di mercato di 200 euro
 Terzo  classificato:  coppia  di  bastoni  da  Nordic  Walking  e  lampada

frontale 
 La premiazione dei vincitori avverrà a Pedavena loc. Boscherai, il giorno

14 luglio ore 20.30 sul palco allestito nellla tensostruttura. Seguirà come
da programma intrattenimento musicale con il gruppo Defenders.

(12) Aggiornamenti e altre info sul concorso

Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardanti il regolamento scrivere a
concorsoparagliding2017@fcube.it     
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