Termini e condizioni del premio fotografico Syngenta 2012/2013
Il premio fotografico Syngenta è una competizione fotografica mondiale dedicata all
'esplorazione visiva delle sfide globali. Il premio del 2012/2013 pone l'accento sulla relazione
tra l'ambiente rurale e urbano e sulle tensioni e gli scambi tra i due (ambienti).
La giuria indipendente rafforza la prospettiva internazionale del premio fotografico Syngenta.
La giuria selezionerà tre vincitori per la categoria “Open Competition” e tre vincitori per la
categoria “Professional Commission”. Al vincitore della Professional Commission verrà
assegnato un progetto su commissione.
Le fotografie inviate verranno utilizzate in una serie di esibizioni e simposi internazionali,
organizzati per ispirare e stimolare il dialogo sulle principali sfide globali.
Chi può partecipare:



Fotografi professionisti e dilettanti che abbiano compiuto 18 anni alla data del 15
gennaio 2013.



I partecipanti non possono essere coinvolti nell'organizzazione o nella giuria del
premio fotografico Syngenta 2012/2013.



Tranne nel caso in cui un fotografo abbia specificamente nominato un agente o una
galleria per agire per suo conto, le partecipazioni non possono essere inoltrate
attraverso l'intermediazione di agenzie o terze parti.

Documenti da inviare per la competizione aperta (Open commission) :




Un massimo di tre fotografie per partecipante.
Informazioni personali.

Documenti da inviare per la commissione professionale (Professional Commission):




Da 2 a 10 fotografie che formano una serie.
Informazioni personali, una dichiarazione dell'artista e una descrizione del progetto
proposto, in lingua inglese, con una proposta dettagliata di budget. La proposta per
la commissione non deve superare le 500 parole e verrà trattata in modo riservato.

Principali informazioni sulle fotografie:



Le fotografie devono essere in formato .jpg, di almeno 300 dpi, con dimensioni
minime di 1200 x 2500 pixel e dimensioni massime di 5 MB, e possono essere a
colori o in bianco e nero.



Le fotografie devono essere state scattate negli ultimi 10 anni (a partire dal 1°
gennaio 2003).




Le fotografie inviate non devono aver vinto premi in altri competizioni fotografiche.




Tutte le fotografie devono essere fatte dalla persona che le invia.

Le fotografie inviate non possono partecipare ad altre competizioni fotografiche fino
alla pubblicazione dei risultati del premio fotografico Syngenta.
I partecipanti devono possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate al premio
fotografico Syngenta. Ciò include, a titolo esemplificativo, il consenso documentato di
terze parti identificabili (modulo di liberatoria), dove applicabile.
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Il partecipante è tenuto ad assicurarsi che l'utilizzo da parte di Syngenta di qualsiasi
fotografia inviata non solleverà alcuna azione legale. Inoltre, il partecipante dichiara
di esonerare Syngenta da eventuali azioni legali sollevate contro Syngenta.
Il partecipante dichiara espressamente che, inviando le foto a Syngenta al fine di
partecipare al premio fotografico Syngenta e concedendo a Syngenta la licenza
d’uso come descritto nei presenti Termini e condizioni, non viola i diritti di terzi.

Dove inviare le fotografie:



Le fotografie devono essere inviate attraverso il sito web del premio fotografico
Syngenta (www.syngentaphoto.com).



Le foto inviate tramite e-mail o posta ordinaria non verranno accettate e tutto il
materiale cartaceo inviato non verrà restituito.

Scadenza:




Tutti i documenti devono essere inoltrati entro il 15 gennaio 2013.
I documenti ricevuti in ritardo, illeggibili, incompleti e danneggiati non verranno
accettati.

Premi:



I seguenti premi verranno assegnati per la categoria Open Competition: (in dollari
americani o equivalente in valuta locale)
- 1° premio: 5.000 dollari
- 2° premio: 3.000 dollari
- 3° premio: 2.000 dollari



I seguenti premi verranno assegnati per la categoria Professional Commission: (in
dollari americani o equivalente in valuta locale)
- 1° premio: 15.000 dollari americani + fino a 25.000 dollari americani per il
progetto su commissione
- 2° premio: 10.000 dollari
- 3° premio: 5.000 dollari

Diritti di licenza:



Il copyright di tutte le fotografie inviate per il premio fotografico Syngenta resta di
proprietà dei rispettivi partecipanti.



Ogni partecipante concede a Syngenta una licenza mondiale, non esclusiva,
irrevocabile e perpetua di mostrare una parte o la totalità delle fotografie inviate in
qualsiasi materiale correlato al premio fotografico Syngenta. Le fotografie inviate per
la competizione non verranno utilizzate per altri fini (come pubblicità commerciali o
attività di marketing dei prodotti Syngenta).



Syngenta non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna indennità ai
partecipanti in caso di azioni legali da parte di terze parti relative alla violazione dei
loro presunti diritti, per qualsiasi fotografia inviata per la competizione. In caso di
azioni legali, il partecipante (proprietario del copyright) dovrà rimborsare a Syngenta
tutti i costi e le spese sostenute da Syngenta per difendersi adeguatamente - incluse
eventuali spese legali e i danni e le multe associate.



Il partecipante accetta di essere identificato come il fotografo su Internet e di fornire
informazioni su se stesso/stessa, sulle fotografie e sul progetto previsto su
commissione.
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Un contratto separato verrà firmato tra il vincitore del progetto su commissione e
Syngenta, che stabilirà i diritti relativi al progetto stesso.

Altre informazioni importanti:



I partecipanti che non rispetteranno le regole saranno squalificati e le loro opere non
saranno valutate.



I contatti e le pressioni esercitate nei confronti di giudici, amministratori e consulenti
del premio provocheranno la squalifica immediata del partecipante dal premio
fotografico Syngenta.



Syngenta si riserva il diritto di sospendere, annullare o modificare la competizione in
qualsiasi momento.



La privacy e la protezione dei dati personali sono molto importanti per Syngenta.
Tutte le informazioni fornite verranno memorizzate e protette adeguatamente e
verranno utilizzate solo per lo scopo per cui sono state inviate.



L'invio della partecipazione conferma automaticamente che il partecipante accetta
tutte le condizioni e i regolamenti.



I termini e le condizioni saranno regolati dalle leggi svizzere vigenti, salvo il caso di
contrasto con i diritti fondamentali. Il foro competente sarà quello di Basilea-Stadt,
Svizzera.
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