Concorso Fotografico Memorial Giuseppe Meana

DOMANDE FREQUENTI – FAQ
Qual è l’iter per partecipare?
Prima di partecipare leggi attentamente il regolamento al link http://packlick.it/concorso.
Controlla se hai i requisiti per partecipare (età e frequentazione di un corso di fotografia come da
regolamento). Una volta letto procedi per step:
1) scatta le fotografie;
2) segnati la data dello scatto, l’attrezzatura e il titolo;
3) compila e fatti firmare la liberatoria se ritrai persone o minori (pdf ai link
http://www.packlick.it/liberatoriaadulti e http://www.packlick.it/liberatoriaminori) ;
4) prepara un testo in word di 1.000 caratteri max spazi compresi come tuo profilo;
5) se invii la sequenza fotografica, prepara un testo di max 300 caratteri spazi compresi, quale
motivazione;
6) recupera il nome del corso di fotografia frequentato e dell’ateneo e il nome del docente;
7) Quando hai pronte le tue foto, il testo del profilo e sottomano tutti gli altri dati, tra cui quelli
personali e il codice fiscale, entra nel sito www.packlick.it e clicca su “ISCRIVITI” per accedere al
“Form d’Iscrizione”.
8) Compila i tuoi dati, accettando tutte le condizioni evidenziate, inserisci il testo del tuo profilo ed
esegui l’upload delle foto seguendo gli step indicati nel sito. Un messaggio di “operazione
andata a buon fine” apparirà subito e riceverai contestualmente una mail di conferma al tuo
indirizzo.
Un video come tutorial ti aiuterà ulteriormente: www.packlick.it/tutorials .
Non dimenticare di coinvolgere il/la tuo/tua docente in questa iniziativa! Se tu vincerai, anche lui/lei
riceverà una riconoscimento.
Quanto tempo ho per partecipare al concorso?
Ti ricordiamo la durata del concorso:
Apertura iscrizioni: alle ore 00:01 (ora italiana) del 18 gennaio 2016.
Chiusura iscrizioni: alle ore 23:59'59 (ora italiana) del 27 aprile 2016.
Che tipo di corso di fotografia devo avere frequentato?
Qualsiasi corso di fotografia è accettato, l’importante è che sia o sia stato erogato da
 Accademie;
 università;
 fondazioni universitarie;



scuole ed istituti (per es. di specializzazione, di formazione ed alta formazione, di
perfezionamento).
situati in tutta Italia e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) o accreditati a
livello regionale.
Come faccio a sapere se il mio corso è accettato dal Concorso?
Verifica sul sito http://www.istruzione.it oppure chiedi alla segreteria dell’ateneo/istituto/scuola se ha
requisiti corretti ovvero: il riconoscimento MIUR o l’accredito in Regione.
Ho frequentato un solo corso nel 2014. Posso partecipare?
Sì, è prevista la frequentazione negli anni 2014, e/o 2015, e/o 2016. Puoi anche avere frequentato più
corsi in più anni, in quel caso specificalo pure nel “Form d’Iscrizione”.
I gruppi di studenti possono partecipare? Se sì, come?
Certamente possono partecipare! Ecco l’iter d’iscrizione:
1) dare un nome al proprio gruppo;
2) per ogni gruppo deve essere eletto un rapprensentante di gruppo, che è tenuto ad iscriversi
flaggando” e compilando i campi nell’apposita sezione del form d’iscrizione sul sito
www.packlick.it ;
3) La/e foto da inserire va/vanno contrassegnate con il nome del rapprensentante o con il nome
del gruppo. Il rapprensentante sarà l’unico delegato a inserire la/e foto sulla piattaforma e
l’unico legittimato a ritirare il premio in denaro, in caso di vincita;
4) Anche i restanti componenti del gruppo dovranno fare l’iscrizione, inserendo i propri dati ed
accettanto le condizioni di partecipazione, ma non dovranno inserire alcuna foto.
Si precisa che, anche se partecipante in gruppo, ogni componente e/o rappresentante di gruppo dovrà
possedere tutti i requisiti e la documentazione previsti e stabiliti per la partecipazione individuale,
comprese le liberatorie.
Per partecipare al concorso che tipo di packaging cartaceo si deve fotografare?
Gli studenti possono creare un packaging di carta o cartone di fantasia oppure utilizzarne uno già
esistente.
Che caratteristiche devono avere le immagini per l’upload?
Ti ricordiamo di scattare in RAW, ma inserire le foto nella piattaforma in JPG 72dpi (base min. 2000
pixel max 4000 pixel ottimizzato per il web, profilo colore RGB o BN). Solo in caso di selezione finale ti
verrà richiesto dalla segreteria il formato JPG a 300 dpi formato 40X50, adatto alla stampa per la
mostra finale. Puoi utilizzare esclusivamente fotocamere digitali: sono esclusi i tablet, gli smartphone o
telefoni cellulari.
Come posso inviare le immagini?
L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l’upload dal sito www.packlick.it. Non verranno
accettate immagini mandate via mail. Segui attentamente gli step previsti!
Come posso inviare i miei dati?
Dovrai inviare il “Form d’Iscrizione” compilato in tutte le sue parti e accettare i campi preposti.
Cosa devo inserire nel “Mio profilo” nel “Form d’Iscrizione”?

Ad esempio, i tuoi studi, le tue esperienze lavorative, quando hai iniziato a fotografare e un cenno al
tuo approccio personale alla fotografia.
Quante foto posso inviare?
Per il 1° tema puoi inviare da 1 a 3 immagini. Per il 2° tema, il Racconto Fotografico, puoi inviare
soltanto una sola sequenza in JPG, composta da min 3 a max 8 immagini.
Perché, dopo l’invio, non vedo le mie foto pubblicate sul sito?
Le foto saranno giudicate da una giuria professionale e non saranno visibili sul sito, se non dopo la
premiazione e solo in caso di selezione finale o di vincita di uno dei premi.
I fotoritocchi/fotomontaggi sono accettati?
Si consiglia di limitare il più possibile l’uso del fotoritocco e del fotomontaggio: Packlick è un concorso
di fotografia e non di computer grafica! Anche per gli eventuali ritocchi fotografici e i fotomontaggi
sono ammesse immagini e componenti esclusivamente di proprietà del partecipante.
Possono partecipare foto ritraenti volti di persone?
Da regolamento il Concorso può accettare immagini che ritraggano persone con volti riconoscibili solo
con la liberatoria concessa dal soggetto fotografato. Ti ricordiamo che per i minori è necessaria una
liberatoria firmata da entrambi i genitori, oppure da un tutore legale. In caso la tua foto con persone
ritratte fosse scelta per la selezione finale, GIFASP ti chiederà la liberatoria; senza di essa la foto
selezionata sarà eliminata dal concorso. Trovi i modulo delle liberatorie ai link:
(http://www.packlick.it/liberatoriaadulti e http://www.packlick.it/liberatoriaminori .
Ho compilato tutto il “Form d’Iscrizione” inserendo la mia mail e dando l’ok, ma non ho fatto
l’upload delle foto: come devo fare per iscrivermi nuovamente?
Se tenterai di reinserire i tuoi dati, avendo già dato la tua mail, risulterai “Utente già registrato” e non
potrai proseguire. Contattaci a segreteria@packlick.it , specificando l’anomalia “utente già registrato” e
verrai ricontattato al più presto.
Qualora la mia foto venisse selezionata per la finale, come dovrò procedere?
GIFASP ti contatterà nei modi previsti dal regolamento e sarai tenuto ad inviare i seguenti documenti:






Il file originale della/e foto selezionata/e in alta risoluzione (misura 40x50 / 300 dpi) e in
formato RAW;
la copia della carta d’identità (in pdf);
la copia dell’iscrizione al corso di fotografia;
il nome del docente del corso di fotografia cui il partecipante è iscritto;
la liberatoria fotografica debitamente compilata e sottoscritta dagli interessati, nel caso in cui
l’immagine ritragga terze persone.

Come devo inviarvi i documenti richiesti?
GIFASP ti comunicherà la modalità d’invio quando ti contatterà.
Se ho dei dubbi a chi posso rivolgermi?
Puoi mandare una mail a info@packlick.it chiedendo precisazioni o di essere contattato.

