Bando Concorso Fotografico

FaceLook
Faccia a faccia con me
REGOLAMENTO
Art.1 - Oggetto
Il Gruppo Interculturale Delta propone il quarto Concorso fotografico in collaborazione con Foto
Ottica Carminati, Copigraf e con il patrocinio del Comune di Calusco d'Adda.
Un gioco di parole creato nel nome del popolarissimo social network per mettere al centro
dell’attenzione la sempre più frequente pratica dell’autoscatto.
Un concorso dedicato al “selfie”, nuovo nome per definire il ritratto fatto a se stessi.
Fatto per ricordare, per possedere traccia di ciò che viviamo, per condividere frammenti di vita, per
aprire un dialogo, per capire meglio chi siamo, guardandoci dall’esterno, guadagnando una
distanza.
Perché ritraendo noi stessi, accade quel piccolo miracolo di poter essere al contempo gli autori, i
soggetti e gli spettatori di ciò che compiono, e così può accadere anche di intuire da vicino la
nostra unicità. Unici su questo pianeta, su ogni altro, in ogni tempo del passato, del presente e del
futuro.
Unici per sempre, qualunque cosa accada.
Artisti della quotidianità che attraverso gli autoscatti cercano se stessi, cercano espressioni e
forme che li rappresentino profondamente.
Tra il desiderio intimo di diventare sempre più ciò che siamo e il bisogno vitale di comunicazione,
ecco che il selfie trova il proprio spazio espressivo donando freschezza e novità all’antico
autoritratto.
Si specifica che, trattandosi di un autoritratto, nella fotografia non devono comparire altri soggetti
oltre a colui che autoscatta, a meno che non si tratti di persone ritratte come sfondo, utili cioè a
definire una particolare ambientazione.

Art.2 - Finalità ed esposizione
Tutte le fotografie presentate dai partecipanti saranno esposte presso il Centro Civico S.Fedele di
Calusco d'Adda, rimanendo in esposizione durante le serate promosse dal Gruppo Interculturale
Delta nel mese di settembre e ottobre. In questo modo, oltre a poter essere visionate dal pubblico
in più momenti, arricchiranno il percorso tematico dando un contributo visivo e artistico.

Art.3 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ciascun candidato potrà presentare fino a un massimo di due fotografie.
Sono previste due categorie di partecipazione, come esposto di seguito.

PRIMA CATEGORIA

Le fotografie devono essere consegnate in busta chiusa come stampe in formato da 30x30 a
30x45 cm, in orizzontale o verticale, in b/n o a colori, e stampate su carta fotografica con
procedimento analogico o digitale.
Le stampe non dovranno essere incorniciate né montate su alcun tipo di supporto.
Insieme alle fotografie nella busta come sopra descritto, gli autori consegneranno contestualmente
un CD-ROM PC compatibile contenente i files in alta risoluzione delle fotografie.
Le caratteristiche dovranno essere: formato jpeg, dimensione minima misurata sul lato lungo
dell'immagine 1800 pixel, peso massimo del singolo file 4 MB.
Sul retro di ciascuna fotografia dovrà essere applicata un'etichetta adesiva che riporti il titolo
dell'opera e l'anno di realizzazione.
SECONDA CATEGORIA

E’ prevista una seconda categoria di partecipazione al concorso: una sezione apposita dedicata
agli autoscatti eseguiti con telefono cellulare. Questi ultimi dovranno essere stampati in formato da
20x20 a 30x45, in orizzontale o verticale, in b/n o colori, e consegnati in busta chiusa
contestualmente ad un CD-ROM PC compatibile contenente i files, in jpeg, delle fotografie.
Su ciascuna fotografia dovrà essere applicata un’etichetta adesiva che riporti il titolo dello scatto e
l’anno di realizzazione.
I partecipanti al concorso possono aderire a questa sezione specificando l’adesione sull’apposito
modulo in allegato al presente bando. E’ ammessa la partecipazione limitatamente anche solo a
questa specifica sezione.
Le stampe dovranno essere recapitate ai seguenti indirizzi:
Gruppo Interculturale Delta
Via S.Giustino, n.57
24033 Calusco d'Adda (BG)

Foto Ottica Carminati
Via Vittorio Emanuele, n.20
24033 Calusco d'Adda (BG)

Per l'accoglimento della domanda è necessario compilare la scheda di partecipazione allegata al
presente bando e consegnarla in forma cartacea debitamente firmata.
Nel caso in cui si intende partecipare anche o solo alla sezione “autoscatti con cellulare”,
compilare la parte indicata sulla scheda di partecipazione.
La sopraccitata documentazione e le fotografie dovranno pervenire entro il 6 settembre
2014 (fa fede il timbro postale). L'organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni
responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria
volontà, incluso furti o incendi.
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti ai concorrenti. Il Gruppo Interculturale Delta si riserva il
diritto di utilizzare le immagini per la sponsorizzazione di altre sue iniziative, ma la proprietà delle
fotografie rimarrà appannaggio del fotografo.
Tutte le spese relative alla spedizione sono interamente a carico del partecipante. Le immagini
fotografiche che non sono accompagnate dalla scheda di partecipazione , o che perverranno oltre
la data indicata, non verranno ammesse al concorso.

Art.4 - Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta da 3 membri di cui 2
professionisti (Yuri Colleoni di Bergamo e Sergio Fazio di Carvico) e 1 esperto d'arte (Laura De
Vecchi di Calusco d'Adda).

Il giudizio della giuria sarà basato sui seguenti criteri:
- qualità e tecnica fotografica
- creatività e originalità
- pertinenza del soggetto al tema

Art.5 - Comunicazione vincitori e premi
Gli esiti del concorso saranno comunicati entro il 13 settembre 2014 e la premiazione avverrà il 19
settembre alle ore 21.00 presso il Centro Civico S. Fedele, durante la serata di presentazione degli
incontri culturali.
PREMIAZIONE PRIMA CATEGORIA
1° classificato: cavalletto Manfrotto; 2° classificato: abbonamento rivista fotografica; 3° classificato:
stampa su tela formato 50 x 70/75; segnalato: targa;
PREMIAZIONE SECONDA CATEGORIA
1° classificato: borsa per fotocamera reflex.

Art.6 - Garanzie dei partecipanti
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.
Inoltre gli autori garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone
eventualmente ritratte nelle fotografie presentate secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge
675/96 e successiva modifica con D.L. 30 giugno 2003 n.196, nonché aver ottenuto dalle stesse il
consenso alla diffusione delle fotografie che le ritraggono allegando, nel caso, copia di tale
consenso. Dichiarano anche di possedere tutti i diritti sugli originali in tutti i formati in cui sono stati
riprodotti.

Art.7 - Trattamento dei dati personali
Con l'indicazione dei dati personali si sottoscrive quanto stabilito dal D.L. n.196/03 (Privacy).
I partecipanti all'iniziativa consentono al Gruppo Interculturale Delta di Calusco d'Adda il
trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.L. n.196/03. I dati personali potranno essere
utilizzati per sottoporre agli autori stessi informazioni inerenti i risultai della selezione e altre
iniziative organizzate dal Gruppo Interculturale Delta.
Per informazioni:

gruppodelta@alice.it
info@fotootticacarminati.com

Bando del concorso fotografico “FACELOOK”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome: __________________

Nome: _________________

Luogo e data di nascita: ____________________________________
Indirizzo: _________________________________________________
Telefono/cellulare: _________________________________________
E-mail: _________________________Sito Internet:_______________

PRIMA CATEGORIA
Titolo di ciascuna immagine presentata:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

SECONDA CATEGORIA
Titolo di ciascuna immagine presentata:
1. ______________________________________________________
2. _______________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettare
quanto in esso contenuto.

Firma
(firma del genitore nel caso di minore)

Data ______________

________________________

