Nosy

Click

1° Edizione Concorso Fotosub a Nosy Be-Madagascar

POSTI LIMITATI
ISCRIZIONI ENTRO
IL 28/02/2015
INVIANDO IL MODULO A
martina@nosysport.com

Regolamento e modulo di iscrizione sul sito http://nosysport.com/it/events/index
Per info scrivere a martina@nosysport.com
Le foto vincitrici saranno pubblicate su

www.scubaportal.it

Dal 26 Maggio al 02 Giugno 2015
. Categorie distinte reflex e compatta.
. Pacchetto completo presso villaggio Corail Noir (Hotelplan), con
volo diretto da Milano/Roma e partecipazione al concorso.
. Quota sub €. 1 900 in camera doppia, riduzione accompagnatore
€. 270, riduzione in camera tripla €. 110

ALTOPASCIO (LU)

Concorso fotosub esclusiva di Nosy Sport promoter - www.nosysport.com

CONCORSO FOTOGRAFIA SUBACQUEA
“NOSY CLICK” anno 2015
REGOLAMENTO
1. CONCORSO
Nosy Sport promoter organizza NOSY CLICK, un concorso di fotografia subacquea ed
esterna che si svolgerà nell’isola di Nosy Be (Madagascar) dal 26 Maggio al 02 Giugno 2015.

2. CATEGORIE
Chiunque può partecipare al concorso indipendentemente dalla marca di alloggiamento e
fotocamera utilizzata.
E’ prevista distinzione di categoria tra REFLEX e COMPATTE DIGITALI.

3. TEMI
1) Subacquea: “Gli ambienti sommersi di Nosy Be” e devono rispettare 2 temi:
- macro: (esclusi i pesci)
- ambiente (visione dell'ambiente sommerso di “grande respiro”)
2) Terra: “Il territorio di Nosy Be”
- l'ambiente naturale e paesaggistico di Nosy Be.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Il concorso subacqueo è aperto a tutti i fotografi subacquei, professionisti e non in
possesso di assicurazione subacquea, brevetto di immersione indicante la massima
profondità e certificato medico di idoneità sportiva alla pratica sub.
- Il concorso terra è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare indipendentemente
dalla partecipazione al concorso subacqueo.

5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
QUOTA PARTECIPAZIONE SUB
La quota di partecipazione al concorso Nosy Click 2015 per la sezione subacquea è di
€. 1900,00 ed è comprensiva di:
- Iscrizione al concorso Nosy Click 2015 (concorso subacqueo + terra)
- Volo A/R da Milano o Roma
- Tasse aeroportuali italiane
- Tassa soggiorno
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-

Visto d’ingresso (soggetto a variazione e riconferma) al momento il visto per cittadini
italiani è gratuito per soggiorni inferiori a gg. 30
Franchigia bagaglio Kg 20
Trasferimenti in pullman dall’aeroporto all’Hotel e viceversa con assistenza parlante
italiano
Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati presso struttura CORAIL
NOIR per 7 notti
Trattamento Soft All Inclusive (include i pasti principali, acqua, soft drink al bicchiere)
Assistenza in loco
Assicurazione Allianz (spese di cura, bagaglio e annullamento viaggio)

Supplemento camera singola: €. 190,00
Riduzione 3° letto: €. 110,00
Riduzione 1°bambino 2-14 anni con 2 adulti: €. 290,00

Le iscrizioni dei fotosub al concorso Nosy Click 2015 sono aperte fino al
28/02/2015 e comunque fino ad esaurimento posti.
Per l’iscrizione al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione in allegato al
presente regolamento e spedirlo all’indirizzo di posta elettronica martina@nosysport.com
con copia del passaporto dei partecipanti in corso di validità.
Successivamente, a seguito della conferma di prenotazione, ENTRO 3 GIORNI, si dovrà
inoltrare:
- Copia del bonifico bancario per l’intera quota di €. 1900,00 intestato a “Nosy Sport
Promoter” IBAN: IT 41 M 08807 60821 019008039248 riportante “COGNOME NOME e
la causale iscrizione concorso Nosy Click 2015”.
- Copia del contratto di acquisto controfirmato.
QUOTA SOGGIORNO PER ACCOMPAGNATORI FOTOSUB
La quota soggiorno per gli accompagnatori fotosub partecipanti al concorso Nosy Click
2015 è di €. 1630,00 ed è comprensiva di:
- Volo A/R da Milano o Roma
- Tasse aeroportuali italiane
- Tassa soggiorno
- Visto d’ingresso (soggetto a variazione e riconferma) al momento il visto per cittadini
italiani è gratuito per soggiorni inferiori a gg. 30
- Franchigia bagaglio Kg 20
- Trasferimenti in pullman dall’aeroporto all’Hotel e viceversa con assistenza parlante
italiano
- Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati presso struttura CORAIL
NOIR per 7 notti
- Trattamento Soft All Inclusive (include i pasti principali, acqua, soft drink al bicchiere)
- Assistenza in loco
- Assicurazione Allianz (spese di cura, bagaglio e annullamento viaggio)
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Supplemento camera singola: €. 190,00
Riduzione 3° letto: €. 110,00
Riduzione 1°bambino 2-14 anni con 2 adulti: €. 290,00
Per la prenotazione del “pacchetto viaggio accompagnatore sub” al concorso è necessario
compilare il modulo di richiesta in allegato al presente regolamento e spedirlo all’indirizzo
di posta elettronica martina@nosysport.com con copia del passaporto dei partecipanti in
corso di validità.
Successivamente, a seguito della conferma di prenotazione, ENTRO 3 GIORNI si dovrà
inoltrare:
- Copia del bonifico bancario per l’intera quota di €. 1630,00 intestato a “Nosy Sport
Promoter” IBAN: IT 41 M 08807 60821 019008039248 riportante “COGNOME NOME e
la causale pacchetto viaggio accompagnatore sub Nosy Click 2015”.
- Copia del contratto di acquisto controfirmato.

QUOTA ISCRIZIONE SEZIONE TERRA
La quota d’iscrizione è di euro €. 10,00 per ogni partecipante
La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo di posta elettronica
martina@nosysport.com e dovrà contenere:
- Modulo di richiesta iscrizione in allegato al presente regolamento;
- Copia del bonifico bancario di €. 10,00 intestato a “Nosy Sport Promoter”
IBAN: IT 41 M 08807 60821 019008039248 riportante “COGNOME NOME e la causale
iscrizione concorso terra Nosy Click 2015”.

6. SEQUENZA OPERAZIONI DI GARA
SEZIONE SUBACQUEA
Il programma prevede tre giorni di gara in tre diversi campi gara che saranno comunicati
dagli organizzatori all’inizio della gara.
Le uscite saranno programmate dai diving in relazione alle condizioni metereologiche e al
momento dell’ingresso in acqua saranno indicate le tempistiche e i limiti del campo di gara.
Svolgimento gara sezione subacquea:
1. All’inizio di ogni sessione di gara ogni concorrente scatterà la prima foto a un soggetto
(uguale per tutti) stabilito dal giudice di gara.
2. Durante lo svolgimento delle sessioni di gara il concorrente potrà effettuare un numero
illimitato di scatti. Sono consentite la doppia esposizione e l’impostazione DX
(dimensione immagine tagliata sul sensore) su formati full frame.
3. Alla fine di ogni sessione di gara il concorrente potrà presentare a scelta n° 10 files
senza apportare in macchina nessun editing e nessun ritaglio.
4. Lo staff organizzativo provvederà a scaricare nel PC database del concorso le immagini
consegnate dai concorrenti.
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Al termine della competizione i concorrenti dovranno effettuare la scelta di n° 3
immagini per ogni tema da presentare alla giuria. Tali immagini potranno essere
regolate con una post produzione: è consentita qualsiasi forma di editing tranne la
sovrapposizione di immagini e il fotomontaggio. Un file può essere presentato solo in
una categoria e non in più categorie.
5. Le immagini scelte dai concorrenti per partecipare al concorso dovranno essere inviate
agli organizzatori in formato JPEG entro il 21/06/2015 tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: martina@nosysport.com
6. Le foto saranno successivamente trasmesse alla giuria che decreterà i vincitori.

SEZIONE TERRA
Il programma prevede la possibilità di effettuare riprese su tutto il territorio di Nosy Be dal
27/05/2015 al 02/06/2015 compresi.
Al termine della competizione i concorrenti dovranno effettuare la scelta di n° 3 immagini
da presentare alla giuria. Tali immagini potranno essere regolate con qualsiasi forma di
editing tranne la sovrapposizione di immagini e il fotomontaggio.
Le immagini scelte dai concorrenti per partecipare al concorso sezione terra dovranno
essere inviate agli organizzatori in formato JPEG entro il 21/06/2015 tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica: martina@nosysport.com
Le foto saranno successivamente trasmesse alla giuria che decreterà il vincitore.

7. GIURIA
La giuria sarà composta da 4 esperti fotografi subacquei di provata competenza i cui
nominativi saranno comunicati sul sito www.nosysport.com
Durante lo svolgimento del concorso sarà presente un componente della giuria per
garantire il corretto svolgimento della gara.
Al termine del concorso i giudici si riuniranno per prendere visione delle foto in gara,
esprimere un giudizio e decretare i vincitori. Le decisioni della giuria sono definitive e
insindacabili.

8. ESCLUSIONE DAL CONCORSO FOTOSUB
Saranno escluse dal concorso le immagini che mostrano pratiche di immersione scorrette e
che palesano danneggiamenti del fondale, animali spaventati, stressati o in situazioni
innaturali non sono ammesse al concorso.

9. PREMIAZIONI
Saranno premiati il 1° il 2° e il 3° classificato per ogni tema e ogni categoria del concorso.
I partecipanti possono vincere un solo premio per ogni tema.
I premi consistono in soggiorni, apparecchiature, attrezzature subacquee, accessori, etc e
saranno comunicati a breve sul sito di Nosy Sport promoter www.nosysport.com
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L’annuncio dei risultati avrà luogo nel mese di luglio 2015 durante la serata NOSY CLICK
(maggiori dettagli riguardanti la serata di premiazione saranno comunicati in seguito).
Le classifiche e tutte le foto partecipanti al concorso verranno pubblicate successivamente
alla serata di premiazione sul sito Nosy Sport promoter www.nosysport.com

10. RESPONSABILITA’
Ogni partecipante è responsabile della sua sicurezza, dell’attrezzatura subacquea, della
macchina fotografica; dovrà inoltre rispettare le normali regole di immersione e prendere
le decisioni necessarie per garantire la propria sicurezza.
Le strutture non sono provviste di nitrox pertanto si raccomanda di fare attenzione alle
curve di sicurezza.
Gli organizzatori del concorso non dichiarano in alcun modo che l’immersione sia sicura e
non fanno alcuna raccomandazione circa i siti di immersione.
L’organizzazione non si ritiene responsabile di eventuali incidenti sub.

11. COPYRIGHT E CONCESSIONE DI UTILIZZO IMMAGINI
L’organizzazione, in conformità con le leggi stabilite in materia di copyright, considera le
opere presentate in Concorso esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti
appartenenti a terzi. I concorrenti autorizzano l’utilizzo delle loro opere da parte
dell’Organizzazione per operazioni di promozione del Concorso stesso e negli anni
successivi, anche attraverso manifesti, brochure, calendari senza fini di lucro e
pubblicazioni via web, inoltre l’Organizzazione potrà utilizzare tutte le foto che
parteciperanno al concorso per campagne pubblicitarie, locandine e quant’altro la stessa
riterrà interessante per promuovere la propria attività. Il partecipante firmando la privacy e
la partecipazione all’iniziativa dà il suo esplicito consenso all’utilizzo delle foto da parte di
Nosy Sport promoter.
Le foto non verranno restituite. Le immagini, svincolate dal pagamento dei diritti d’autore o
da qualsiasi altro tipo di retribuzione, saranno sempre utilizzate con l’obbligo di menzione
del nome dell’autore. I concorrenti con la partecipazione al Concorso, autorizzano
l’organizzazione al trattamento dei dati, al fine di ottenere aggiornamenti in merito agli
sviluppi della presente iniziativa, ben inteso che i dati stesi non saranno in nessun caso
trasmessi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 196/2003 sula tutela dei dati
personali.
NOTA:
L’iscrizione e partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
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MODULO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
(da compilare, sottoscrivere ed inviare a martina@nosysport.com)

Il/La sottoscritto/a………………………………………….. nato a ……………...……………..(.....)
e residente a …………………………………..(……..) in via…………………………………….....,
tel. Cell. ……………………………………Email……………………………………………………
con la presente richiede di acquistare da Nosy Sport promoter:
L’iscrizione al concorso fotografico sezione terra al prezzo di €. 10.
Il pacchetto viaggio + soggiorno con/senza iscrizione al Concorso fotosub- sezione terra “Nosy
Click” che si terrà a Nosy Be-Madagascar dal 26/05/2015 al 02/06/2015 per un totale di n.
………partecipanti di cui:
-

N. ……..Adulti partecipanti al concorso fotosub, (quota base in doppia €. 1 900) di cui
N…….reflex e N……….compatte.
N. ……..Adulti accompagnatori partecipanti al concorso foto sezione terra, (quota base in
doppia €. 1 640)
N. ……..Adulti accompagnatori non partecipanti ad alcun concorso, (quota base in doppia
€. 1 630)
N. ……..Bambini (2/14). (riduzione €. 290 se con due genitori)
Aeroporto di partenza:
Milano Malpensa
Roma Fiumicino

Con alloggiamento in N. …….camere di cui:
-

N. ……..singole (supplemento €. 190)
N. ……..doppie;
N. ……..triple. (riduzione €. 110/cadauno)

Alle quote e condizioni previste nel regolamento del concorso fotosub, pubblicato sul sito
www.nosysport.com alla sezione eventi di cui il sottoscritto dichiara di averne preso visione e
accettato ogni punto in esso contenuto.
Si impegna a versare l’intero importo con bonifico intestato a “Nosy Sport Promoter”
IBAN: IT 41 M 08807 60821 019008039248 riportante “COGNOME NOME e la causale iscrizione
concorso Nosy Click 2015” ed inviarne copia all’indirizzo di posta elettronica:
martina@nosysport.com insieme alla copia sottoscritta del contratto di acquisto ENTRO 3 giorni
dalla data di conferma della prenotazione che sarà comunicata da Nosy Sport promoter, pena la
decadenza della prenotazione.
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Dichiara che i….. partecipant….al concorso fotosub è/sono in possesso di assicurazione subacquea,
brevetto di immersione indicante la massima profondità e certificato medico di idoneità sportiva
alla pratica sub.
Allega alla presente copia del passaporto dei partecipanti in corso di validità e le relative generalità
anagrafiche e di residenza.

Trattamento dei dati personali:
ai sensi dell’art. 11 della L. 196/03 il sottoscritto
________________________________________________________
rende il consenso affinchè le informazioni e i dati indicati nel presente modulo di iscrizione possano
essere oggetto di trattamento e diffusione da parte della segreteria concorso Nosy Click per i propri
scopi sociali, in ottemperanza alla L. 196/03 e successivi aggiornamenti.
autorizzo

non autorizzo

N.B. L’autorizzazione è indispensabile per la partecipazione al concorso “Nosy Click 2015”.
_______________________, Lì_____________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________________________
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