BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO
“VOLTI”
Fucine tra passato e presente
Associazione Culturale Casa di Zaccaria

Articolo 1
L’Associazione culturale Casa di Zaccaria, nell’ambito dell’evento le FUDINE 2017, bandisce la
prima edizione del concorso fotografico “Volti” Fucine tra passato e presente.
Il concorso, finalizzato al riconoscimento dello scatto migliore e più creativo, ha lo scopo di
promuovere l’osservazione dei volti del paese, immortalando i soggetti in un determinato momento
e con qualsiasi mezzo (smartphone, fotocamera, ecc.) e tecnica fotografica, con la massima libertà
e fantasia presentando un’immagine originale e suggestiva.

Articolo 2
L’iscrizione al concorso è gratuita, aperta a tutti i privati cittadini, gruppi, associazioni, enti e
scolaresche, che presentino scatti fotografici raffiguranti i volti degli abitanti, di chi ha vissuto o di
chi è nato nel paese di Fucine.
Articolo 3
Ogni autore può partecipare con un solo scatto, previa compilazione della scheda di
partecipazione, nella quale ne dichiara la paternità.
Le fotografie dovranno essere:
- in bianco e nero, a colori o miste
- in tecnica tradizionale (analogica) o digitale
- riproducibili qualitativamente almeno in formato 20x30 cm
- accompagnate da una scheda illustrativa che riporterà luogo, data e titolo dello scatto,
ovvero una breve descrizione, didascalia o commento della fotografia
- il file (pdf o jpg) potrà essere trasmesso via email oppure fatto recapitare presso la sede
dell’Associazione, e dovrà essere nominato con codice alfa numerico non riconducibile al
partecipante.
Articolo 4
Le fotografie devono essere spedite alla seguente email zaccariacasa@gmail.com o consegnate
a mano su supporto digitale (chiavetta USB, SMARTPHONE, CD) nella giornata di sabato 13
maggio dalle ore 14 alle ore 18, termine ultimo anche per il recapito presso il seguente indirizzo:
Associazione culturale Casa di Zaccaria
Via Fucine, 69
25047 DARFO BOARIO TERME (BS).

Articolo 5
Le fotografie saranno sottoposte al vaglio di una giuria tecnica appositamente costituita, convocata
a titolo gratuito, composta da:
- 1 fotografo professionista e/o amatoriale
- 2 componenti dell’Associazione Culturale
- 1 Artista o esperto in arte e storia della Fotografia
- 1 componente under 18 Gruppo Giovanissimi Fucine
La giuria avrà il compito di selezionare, sulla base della creatività e della rappresentatività, i
migliori 30 scatti, che verranno stampati in formato 20x30 ed esposti nella mostra fotografica
programmata nelle giornate dell’evento le FUDINE 2017 nelle giornate del 26, 27 e 28 Maggio
2017. Verrà premiata la sola foto che otterrà il massimo consenso popolare durante le giornate di
esposizione.

Articolo 6
Ogni autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti sugli originali ed è personalmente responsabile
della scelta del soggetto rappresentato. La partecipazione al concorso sottintende che le immagini
inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore è responsabile del contenuto delle immagini ritratte
e solleva l’Associazione Culturale Casa di Zaccaria da qualsiasi responsabilità, inclusa la richiesta
di danni morali e materiali.
I partecipanti garantiscono l’originalità delle opere presentate e, con la loro partecipazione al
concorso, accettano implicitamente il giudizio insindacabile ed inappellabile della giuria e dei
cittadini.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Associazione Culturale ad utilizzare le
foto inviate per esposizioni o per pubblicazioni di carattere documentale e promozionale, escluso
ogni fine di lucro.
Le opere pervenute rimarranno di proprietà dell’Associazione Culturale, non verranno restituite e
non saranno comunicati i giudizi di quelle non classificate tra le prime 30 esposte. I titolari
concedono i diritti sull’uso delle stesse all’associazione, la quale si impegna a nominare gli autori a
cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo pertanto ogni e qualsiasi riscontro di natura
economica.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Associazione a conservare i dati
personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato
al concorso e alle relative operazioni, escludendone ogni utilizzo per finalità diverse da quella
prevista.
Pur assicurando la massima cura nella conservazione delle fotografie, l’Associazione Culturale
declina ogni responsabilità per furti, smarrimenti e danneggiamenti, generati da qualsiasi causa,
escludendo qualsiasi tipo di rimborso per danni o altro.
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