WEDDING STORIES
WEDDING CONTEST LEICA 2018
WORKSHOP WEDDING&GLAMOUR ISOLE EGADI

1° PREMIO FOTOCAMERA
LEICA CL CON OBIETTIVO

Non perdere l’occasione per partecipare ad un contest davvero unico e
con la possibilità di condividere le tue immagini con alcuni tra i fotografi
di matrimonio più quotati al mondo Infatti i giudici di questo contest
saranno proprio loro!

IL CONCORSO È APERTO A TUTTI !
POSSONO PARTECIPARE TUTTI I FOTOGRAFI
CHE LO DESIDERANO
ANCHE SE NON PARTECIPANO
ALL’EDIZIONE WEDDING&GLAMOUR 2018!
Segui con attenzione le informazioni.

REGOLAMENTO
Wedding Contest 2018 Isole Egadi
Per partecipare è molto semplice dovrai presentare una storia con 5 immagini di un
unico matrimonio. Ogni partecipante dovrà inviare 5 immagini che raccontino una
storia di matrimonio , non verranno ammesse le “wedding stories” con meno o maggiori
di 5 immagini). IMPORTANTE ! Le 5 immagini devono essere state scattate nello
stesso matrimonio. Sono ammesse immagini a colori, bianco e nero o viraggi a scelta.
“Con le tue 5 immagini cerca di rappresentare una breve storia che racconti al meglio
la giornata del matrimonio catturando secondo la tua visione narrativa ed una tua
personale interpretazione.”

PREMI
Verranno premiate 4 “Wedding Stories”. La “Wedding Stories” migliore che
otterrà il massimo punteggio da parte dei giudici si aggiudicherà la LEICA CL
CON OBIETTIVO come primo premio.
Le altre “Wedding Stories” al secondo, terzo e quarto posto sempre secondo il punteggio
assegnato dai giudici riceveranno i premi offerti dagli altri sponsor. Gli sponsor : Celebra,
Tomura, Pro foto. Per il 2° posto: Profoto A1 con radiocomando; 3° posto un buono
di 1000€ per fotolibro Celebra; 4° posto un buono di 500€ Tomura Lab. Le immagini
devono essere state realizzate durante matrimon commissionati, non verranno prese in
considerazione immagini realizzate durante workshop o “shooting” personali. Non sono
ammesse immagini con elementi artefatti come clonazioni, composizioni, fotomontaggi
o inserimenti di altre immagini o elementi non inerenti allo scatto originale.

COSTI
La partecipazione è gratuita solo per tutti i partecipanti al Workshop Wedding&Glamour
2018. Per tutti gli altri partecipanti il costo è di 40,00€ a persona.
Con la quota di adesione di 40,00€ è possibile inviare una sola “wedding stories”
con 5 immagini. Ogni partecipante potrà inviare solo una “wedding stories”. Il
pagamento dovrà essere disposto direttamente sul sito web tramite la pagina “contest”
appositamente creata oppure con bonifico bancario.
Segui le indicazioni su: http://www.isoleegadiworkshop.it/info-e-iscrizioni/

MODALITÀ PER INVIO IMMAGINI
Le immagini dovranno essere inviate a questo indirizzo mail:
cancelliere@fotografando.com entro e non oltre il 15 Ottobre 2018
non verranno prese in considerazione le immagini ricevute oltre questa data.
Le immagini inviate devono essere in formato JPG rgb 1920 px ( lato lungo) 240 dpi
( sia per immagini orizzontali che verticali).
Dovranno essere rinominate per ordine di scatto = foto_001, foto_002, foto_003,
foto_004, foto_005. Non devono contenere Loghi, firme, copyright o altro.

1920 PX

COME CONSEGNARE LE IMMAGINI
Crea una cartella unica che contiene le 5 Immagini
Invia la cartella “ZIP” a : cancelliere@fotografando.com
Tutte le immagini che non tengono conto di questi requisiti verranno eliminate.
I vincitori verranno resi noti in occasione della serata conclusiva del workshop e seguirà
anche la premiazione. Le immagini vincenti verranno pubblicate sul sito Isole Egadi e
sui Social Network dell’evento.
Per qualsiasi altra informazione puoi scrivere a:
luigi@fotorota.com e cancelliere@fotografando.com
…cosa aspetti, attendiamo le la tua migliore storia!
Buona fortuna!

