
Nactus Award 2018 - Norme e regolamenti

Nactus Award 2018: Come partecipare?

Per inviare le foto e partecipare al Nactus Award si deve:

1. Vai a www.nactusaward.com e scegli la tua lingua
2. È necessario avere almeno 16 anni per partecipare e concordare con le regole e i regolamenti
3. Carica le tue foto

Partecipando e caricando le foto si accettano le regole e i regolamenti del Nactus Award 2018.

Norme e regolamenti

Questo concorso è aperto ai residenti di tutto il mondo di età legale nei loro rispettivi paesi. Sono 
esclusi: dipendenti, rappresentanti e agenti di Rolf C. Hagen Inc., e gli operatori del settore; le loro 
famiglie e le persone con cui sono domiciliati. Nessun acquisto è necessario per aderire questo 
concorso. Tutte le informazioni sulla scheda ufficiale di iscrizione devono essere fornite in modo che 
tutto sia valido. Inviando il modulo di iscrizione, ogni concorrente si impegna a rispettare le norme e il 
regolamento che disciplinano questo concorso.

Soggetti
Solo rettili e anfibi su uno sfondo naturale sono soggetti ammissibili. Le prede naturali sono gli unici 
altri animali domestici che possono apparire: non accettati gli esseri umani. Ibridi o varietà di colorazi-
one coltivati   non sono soggetti idonei. È necessario indicare se una foto è stata scattata in cattività o 
in natura. I dettagli della foto devono essere forniti nella relativa e-mail di riepilogo. Se si sospetta che 
siano state applicate pratiche crudeli o non etiche, l’immagine verrà squalificata.

Categorie
Ci sono 6 categorie nel concorso Nactus 2018:

1. Ritratti d’anfibio: L’immagine deve catturare il carattere o lo spirito della anfibio.
2. Anfibi nel loro ambiente: l’habitat deve essere un’importante parte dell’immagine come la specie 

di anfibi da fotografare e rappresenta la relazione tra loro.
3. Comportamento dell’anfibio: le foto in questa categoria devono mostrare un comportamento indi-

menticabile, insolito o sorprendente.
4. Ritratti di rettile: l’immagine deve catturare il carattere o lo spirito del rettile.
5. Rettili nel loro ambiente: l’habitat deve essere una parte importante dell’immagine tanto quanto la 

specie del rettili da fotografare e deve rappresentare la relazione tra loro.
6. Comportamento del rettile: le foto in questa categoria devono mostrare un comportamento indi-

menticabile, insolito o sorprendente.



Limitazioni
Non vi è alcun limite al numero di foto da poter inviare per ogni categoria.

Diritti d’autore
È necessario essere l’unico autore e proprietario dei diritti d’autore per tutte le immagini inserite.

Formato
Le immagini iscritte devono essere in formato digitali. Salvare le immagini in formato JPEG alla massi-
ma risoluzione possibile (ad esempio 12 in Photoshop) e non effettuare nessuna compressione.

Dimensione
Minimo 5 milioni di pixel o superiore.

Etichettatura
Il file deve contenere il tuo nome, il nome e un numero univoco, per esempio TPeters_4.jpg of 
MKern_8.jpg.

Manipolazione
Le immagini devono essere inviate alla loro risoluzione originale, senza alcuna manipolazione. Le 
regolazioni digitali sono accettate solo se limitate alla pulizia, ai livelli, alle curve, al colore, alla satura-
zione e al contrasto e applicate all’immagine nel suo complesso. La rappresentazione fedele di una 
forma naturale, ad un comportamento o fenomeno deve essere rispettata. Mascherare sezioni del 
lavoro, esposizioni multiple e filtri non sono ammessi. Il ritaglio è consentito, ma non più del 20% delle 
dimensioni originali. Fotografie che consistono in più immagini e immagini separate che sono state 
manipolate digitalmente non sono ammissibili.

Calibrazione
Le immagini devono avere un colore naturale utilizzando il colore Adobe RGB 98.

Invio Foto
Ogni foto deve essere caricata individualmente sul server Web Nactus Award e non può superare i 10 
MB.

Giudici
Una squadra di 5 giudici, nominati dal Exo Terra voterà le 36 migliori foto, 6 per ogni categoria.

Voto
Le foto saranno pubblicate sul sito web di Exo Terra dove il voto pubblico determinerà il vincitore. Se 
la qualità delle foto scende al di sotto degli standard richiesti, gli organizzatori si riservano il diritto di 
non assegnare i premi. La data di inizio del voto pubblico sarà annunciato sul sito web di Exo Terra.

Notifica
I fotografi nominati saranno avvisati ed i risultati della votazione pubblica saranno pubblicati sul sito 
web di Exo Terra.



Riproduzione
Entrando in questo concorso, tutti i partecipanti sono d’accordo per l’utilizzo e la pubblicazione dei 
loro nomi e delle foto di Exo Terra o delle sue agenzie di pubblicità, senza compensazione economica 
durante o dopo il concorso. Hagen Inc.).

Data di chiusura
Tutte le foto devono essere caricate sul server web di Exo Terra da 31/08/2018.

GDPR
Partecipando a questo concorso, dovrai fornirci il tuo cognome, nome, e-mail e nazione. Conserve-
remo queste informazioni in modo sicuro sul server di Exo Terra e useremo le tue informazioni per 
tenerti informato sul concorso a cui hai accettato di partecipare.

Se hai anche accettato di ricevere la nostra newsletter (opt-in), ti preghiamo di notare che le tue 
informazioni saranno utilizzate per inviarti la nostra newsletter ogni trimestre (= 4X / anno). Se decidi 
di non ricevere più la nostra newsletter, puoi semplicemente utilizzare l’opt-out disponibile in tutte le 
nostre comunicazioni.

Maggiori informazioni o domande?
Contatto rvantiggel@exo-terra.com
www.nactusaward.com
www.exo-terra.com


