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Concorso Fotografico Cape Best 2021
1. CONCORSO
Cape Best (marchio di VPG Value Performance Group Srl) importa in esclusiva e distribuisce per l’Italia cornici realizzate a mano in
antichi legni o metalli. In omaggio alla storia e alle precedenti vite di questi materiali, Cape Best organizza il Concorso Fotografico
“Recreate”.
Con il Concorso “Recreate” Cape Best cerca e invita ciascun Autorə a partecipare con immagini “positive” che evochino anche solo
uno dei seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.

Forza della Natura;
Natura che si riappropria del territorio abbandonato;
Reinterpretazione e riutilizzo di oggetti e materiali, con la conseguente riduzione dei rifiuti;
Lotta allo spreco;
Prevalere dell’ecosostenibilità sull’inquinamento.

Al Concorso possono partecipare anche immagini “negative” che stimmatizzino e denuncino:
1. Aggressione dell’uomo sulla Natura;
2. Abbondanza dei rifiuti;
3. Cultura dello spreco.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, il presente Concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
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2. LINEE GUIDA
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a ciascun Autorə (professionista o dilettante). Ogni Autorə può presentare al
concorso un massimo di 3 immagini.
Inoltre:
-

L’Autorə, in fase di invio delle immagini, dovrà assegnare un titolo a ciascuna foto per profilare al meglio la sua opera;
È consentita la post-produzione (lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione);
Non è consentito il fotoritocco e non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive secondo la sensibilità e l’insindacabile
giudizio della Giuria, pena l’esclusione dal Concorso;
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come “sensibili”.

A garanzia dell’imparzialità della Giuria, le immagini non dovranno presentare firme o segni di riconoscimento e saranno numerate
all’iscrizione al Concorso.
L’esposizione delle opere vincitrici e di alcune delle migliori avverrà in occasione del Fuorisalone 2021 (dal 5 al 10 settembre) nella
Shop Gallery di Cape Best, in Corso Garibaldi 44 a Milano (Brera Design District).
Le opere vincitrici e le migliori del Concorso saranno esposte anche in una Mostra Collettiva che si terrà anch’essa nella Shop
Gallery di Cape Best nel mese di ottobre 2021.
La stampa delle fotografie esposte sarà a carico di Cape Best.
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3. GIURIA
La Giuria di valutazione è composta da tre espertə/professionistə nei settori dell’Arte, del Design e della Fotografia:
Federico Montagna – fondatore e curatore di Artoday
Manuela Mastrangelo – fotografa e appassionata di Arte
Alessandra Pellerano – laureata magistrale in Architettura
La presidentessa del Concorso è Arianna Garello Cantoni (per Cape Best).
La Giuria, a proprio insindacabile e inappellabile giudizio, attribuirà i premi alle opere giudicate migliori per:
1.
2.
3.
4.

Impatto visivo
Originalità
Tecnica fotografica
Aderenza al tema

(35%)
(25%)
(20%)
(20%)

4. TEMPI
Le opere possono essere inviate dalla mezzanotte di martedì 20 luglio 2021 alla mezzanotte di martedì 31 agosto 2021.
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5. CLASSIFICA E PREMI
La Giuria selezionerà le tre migliori opere.
1. Primə Classificatə: buono per l’acquisto di una o più cornici Cape Best del valore di 99 Euro;
2. Secondə Classificatə: buono per l’acquisto di una o più cornici Cape Best del valore di 59 Euro;
3. Terzə Classificatə: buono per l’acquisto di una o più cornici Cape Best del valore di 39 Euro.
Lə vincitorə saranno preventivamente contattati via e-mail all’indirizzo fornito in fase di iscrizione al Concorso.
I buoni saranno spendibili sia presso la Shop Gallery Cape Best, sia presso lo Shop Online di Cape Best.
Ciascun Autorə potrà vincere un massimo di un premio.

6. ISCRIZIONE E INVIO IMMAGINI
Per partecipare al Concorso, l’Autorə dovrà inviare le fotografie tramite e-mail all’indirizzo info@capebest.it con oggetto “Concorso
Fotografico Cape Best”. Nel testo sarà sufficiente indicare Nome e Cognome dell’Autorə e il Titolo che si vuole dare a ciascuna
fotografia.
Alternativamente, l’Autorə può collegarsi all’indirizzo https://www.capebestshop.it/concorso-fotografico/, compilare il Form in tutti i
suoi campi, inserendo nella casella “Messaggio” il Titolo che si vuole dare a ciascuna fotografia e allegando un link WeTransfer da
cui Cape Best può scaricare le immagini.
In entrambi i detti casi, l’Autorə accetta di essere contattatə da Cape Best in merito al Concorso e alla propria partecipazione allo
stesso.
La dimensione massima per ciascun file e di 10 MB e la dimensione minima per ciascun file è di 2 MB.
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Le immagini possono essere:
-

Realizzate a colori o in bianco e nero
Con inquadratura orizzontale o verticale
In formato .jpeg o .tiff

L’Autorə, con la compilazione del Form online o con l’invio della e-mail di partecipazione, contestualmente dichiara:
1.
2.
3.
4.

Di aver letto e accettato il presente Regolamento;
Di accettare la valutazione e il giudizio della Giuria;
Di essere in possesso dei diritti di utilizzo della/e fotografia/e presentata/e e delle eventuali liberatorie;
Di liberare la società VPG Value Performance Group Srl da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali
danni morali o materiali derivanti dal contenuto della/e fotografia/e;
5. Di accettare che le proprie opere siano pubblicate sul sito di Cape Best con attribuzione all’Autorə.

7. DIRITTI D’AUTORE
Ogni Autorə mantiene i diritti morali e di proprietà intellettuale sulle proprie opere candidate e concede a VPG Value Performance
Group Srl il diritto non esclusivo di utilizzare nella propria offerta commerciale le fotografie inviate, con il vincolo di evidenziare ogni
volta l’attribuzione dell’opera.
Le fotografie potranno essere utilizzate da Cape Best per la promozione di successivi Concorsi. Pertanto, i materiali inviati al
momento dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio di Cape Best e non saranno restituiti.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali saranno utilizzati solo in funzione dei fini previsti dal presente Concorso e per
eventuali comunicazioni relative al Concorso stesso.
Con l’invio della Scheda di Iscrizione, ogni Autorə esprime il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 per la
comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti.
Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini difformi alla legge.
Per qualsiasi informazione di può contattare Cape Best all’indirizzo e-mail comunicazione@capebest.it.
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