IZBOR NAJ FOTOGRAFIJE MESECA
ZA OBČINSKO GLASILO BOBNIČ / LA CRIDA
Pogoji sodelovanja:
- Na naslov luca.stancic-kodarin@izola.si se do 10. v mesecu pošlje predlog za foto meseca.
- Na mesec se lahko pošlje največ 2 fotografiji. Če jih en avtor posreduje več, se bosta
upoštevali prvi dve prispeli fotografiji.
- Zaželeno je, da so fotografije v ločljivosti 1600 x 1200 svetlobnih točk (pixlov) v standardni
barvni paleti RGB in jpg formatu.
- Fotografij v klasični, analogni obliki, zaradi stroškov s kvalitetno digitalizacijo ne bomo
sprejemali.
- Občina Izola lahko vsako poslano fotografijo ob ustrezni navedbi avtorja brezplačno uporabi
v svoje promocijske namene.
- Objavljenim fotografijam bo dodan tekst, iz katerega bo razvidno ime avtorja in naslov
fotografije.
- Člani uredniškega odbora si pridržujejo pravico, da se fotografij dvomljive kvalitete ali
sporočilnosti ne objavi.
- Člani uredniškega odbora bodo o izbranih fotografijah glasovali po naslednjih kriterijih:
izvirnost motiva (neizviren, zanimiv, poseben), sporočilnost, vzdušje (anemično,
prepoznavno, bogato), stopnja umeščenosti v prostor občine Izola (majhna, srednja, velika).
- Avtorji bodo za izbrano fotografijo, ki bo objavljena v občinskem glasilu Bobnič / La Crida
in na spletnih portalih Občine Izola, prejeli simbolno nagrado.
CONCORSO ALLA MIGLIOR FOTOGRAFIA DEL MESE PER IL BOLLETTINO
MUNICIPALE BOBNIČ/LA CRIDA
Condizioni per la partecipazione:
- Inviare all'indirizzo luca.stancic-kodarin@izola.si entro il 10° giorno del mese la proposta
della foto del mese.
- È possibile mandare al massimo 2 fotografie al mese. Nel caso l'autore ne mandi di più,
verranno prese in considerazione solo le prime due pervenuteci.
- Le fotografie siano preferibilmente di risoluzione 1600 x 1200 punti luminosi (pixel) in
codice di colori standard RGB e in formato jpg.
-Non si accetteranno fotografie classiche, in formato analogico, a causa delle spese della
digitalizzazione di qualità.
- Il Comune di Isola può usare ogni fotografia pervenuta gratuitamente per fini promozionali,
specificando tuttavia l'autore.
- Si aggiungerà alle fotografie il testo, contenente il come dell'autore e il titolo della
fotografia.
- I membri del comitato di redazione si riservano il diritto di non pubblicare le fotografie di
bassa qualità o comunicazione.
-I membri del comitato di redazione voteranno in merito delle fotografie selezionate secondo i
seguenti criteri: originalità del motivo (non originale, interessante, particolare),
comunicazione, ambiente (anemico, riconoscibile, ricco), livello di collocazione nell'ambiente
del comune di Isola (basso, medio, alto).
- Gli autori riceveranno per la fotografia selezionata, che verrà pubblicata nel bollettino
municipale Bobnič/La Crida e sui portali web del Comune di Isola un premio simbolico.

