REGOLAMENTO #discoverpropezzano

PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori maggiorenni; per gli utenti minorenni sarà
necessaria l’autorizzazione da parte di un genitore. L’iscrizione al contest prevede una quota di
partecipazione di 
10 euro
, da versare nei giorni 8-9 luglio 2016 presso l’abbazia di Propezzano a
Morro d’Oro (TE).

ORGANIZZAZIONE
Il concorso è indetto da Emanuela Amadio in collaborazione con l’
Associazione culturale Dietro le
fo’
.

FINALITÀ
Il presente concorso ha l’obiettivo di valorizzare l’
abbazia di Santa Maria di Propezzano
, un
monumento di epoca benedettina particolarmente importante per la storia teramana, e di
promuovere 
Unotrezerouno
, un evento culturale che prevede l’apertura dell’abbazia
contestualmente all’organizzazione di mostre e concerti.
Per il programma completo dell’evento si rimanda a 
www.unotrezerouno.tk

CATEGORIE
È possibile concorrere ad una o a entrambe le categorie previste dal presente contest. Ciascuna
categoria prevede la consegna di una 
serie fotografica composta da un minimo di 5 fino ad un
massimo di 7 scatti
.
TEMA 1: architecture
Ogni fotografo guarda il mondo con occhi diversi. Mostraci la tua visione personale raccontando un
luogo carico di storia come Propezzano con dettagli e vedute d’insieme, prestando attenzione alla
luce e alla composizione.
TEMA 2: people
Ironia, corrispondenze formali, meditazione, divertimento. Trova la chiave di lettura per fotografare
le persone che incontri e metti in luce il rapporto con gli spazi architettonici, la musica e le opere
d’arte.

RIPRESA FOTOGRAFICA
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Ciascun concorrente potrà partecipare con un minimo di 5 ad un massimo di n. 7 fotografie in ogni
categoria. 
Le fotografie dovranno essere realizzate nel corso dell’evento Unotrezerouno, che
si svolgerà l’8-9 luglio 2016 presso l’abbazia di Propezzano
. Non sono ammesse riprese
fotografiche ambientate in data e luogo diversi dalla location individuata.

CONSEGNA DEI FILE
I partecipanti dovranno provvedere all’invio dei file digitali entro e non oltre le ore 23:59 del 
17
luglio tramite il sito web 
wetransfer.com all’indirizzo 
amadio.emanuela@gmail.com
. Le mail
ricevute oltre questa data e in modalità diverse da quella indicata non verranno prese in
considerazione.

CARATTERISTICHE DEI FILE
Pena l’esclusione dal contest fotografico, i file digitali devono rispettare il numero minimo e
massimo (da 5 a 7 scatti) e avere le seguenti caratteristiche:
- essere ad 
alta risoluzione
(240- 300 dpi)
- non contenere loghi, firme o filigrane
- essere salvate in formato 
JPEG 
(.jpg).
- essere rinominati nel seguente modo:
mario_rossi_architecture_01
mario_rossi_people_01

mario_rossi_architecture_02
mario_rossi_people_02

Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate
direttamente con apparecchi digitali. La postproduzione è ammessa.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno premiati i progetti fotografici più meritevoli, sulla base dei seguenti criteri:
1. coerenza della serie fotografica
2. aderenza al tema
3. chiarezza del contenuto
4. composizione e originalità
Si precisa che ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio.

GIURIA TECNICA
Le fotografie verranno valutate da una giuria composta da 
Emanuela Amadio
, docente di storia
della fotografia presso il CFC, 
Giancarlo Bomba, docente di fotografia presso il CFC e reportagista,
e
Elio D’Ascenzo
, fotografo professionista di Morro d’Oro.
I pareri espressi dalla giuria sono insidacabili.

PREMI
Tutte le fotografie inviate entro i termini concorsuali e da utenti in regola con il versamento della
quota di partecipazione, verranno sottoposte alla giuria tecnica che provvederà a selezionare i 3
migliori progetti fotografici di ogni categoria, che si aggiudicheranno i premi come segue:
1° Classificato 
di ogni categoria: buono spesa in attrezzature fotografiche del valore di 150 euro
presso il rivenditore Black and White Commons (via Silone, 12 - Martinsicuro TE w
ww.bwphoto.it/
),
da utilizzare entro febbraio 2017.
2° Classificato di ogni categoria: buono spesa per un workshop o un corso di fotografia del valore
di 100 euro presso il CFC (Centro per la Fotografia e Comunicazione) di Pescara (
www.cfclab.it
) da
utilizzare nel corso dell’anno 2016/17.
3° Classificato 
di ogni categoria: un libro fotografico (i testi sono offerti dalla libreria La Cura di
Roseto degli Abruzzi, Ubik di Roseto degli Abruzzi e Tempo Libero di Teramo).
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Gli organizzatori si riservano, in caso di impossibilità sopravvenuta, di sostituire i premi con altri
possibilmente della stessa natura ma necessariamente di pari o maggior valore e d’inserire ulteriori
premi in palio.

COMUNICAZIONE VINCITORI
I vincitori saranno contattati dagli organizzatori entro il 
30 luglio 2016 tramite e-mail e telefonata e
ne verrà data comunicazione sul sito 
www.storia-della-fotografia.it
.
I vincitori saranno tenuti a rispondere alla notifica della vincita 
entro 7 giorni dall’invio della stessa.
In caso di mancata risposta entro i termini indicati, saranno contattate le riserve. In caso di
mancata risposta anche da parte delle riserve, la giuria tecnica provvederà alla selezione di ulteriori
vincitori di riserva.
L’annuncio ufficiale dei vincitori attraverso i canali di comunicazione degli organizzatori avverrà
solo dopo avvenuto contatto diretto con i vincitori
.

PREMIAZIONE
Verrà organizzata una cerimonia di premiazione durante la quale saranno consegnati i premi.
Tempi e luogo di svolgimento della cerimonia saranno comunicati via mail a tutti i partecipanti con
un adeguato preavviso. Le spese di viaggio, vitto e quanto utile per poter fruire del premio saranno
a carico dei vincitori. In caso di mancata partecipazione alla cerimonia, è possibile concordare un
appuntamento per il ritiro dei premi entro e non oltre 60 giorni dalla cerimonia stessa. I premi in
palio saranno assegnati al termine del concorso, entro il 30/09/2016.
DICHIARAZIONI E GARANZIE
I partecipanti al contest fotografico #discoverpropezzano accettano incondizionatamente il presente regolamento. Gli
autori delle fotografie dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore e di
riproduzione delle immagini inviate, mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e
saranno tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
Gli autori dichiarano inoltre che le persone ritratte nelle fotografie hanno dato il loro consenso alla partecipazione
delle immagini che li ritraggono nell’ambito del presente concorso e alla successiva eventuale pubblicazione da parte
degli organizzatori. Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o
d’immagine. Gli autori autorizzano gli organizzatori e soggetti terzi individuati dagli stessi a pubblicare il materiale
inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del
concorso e indipendentemente da esso a scopo non commerciale. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito. Per la
produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome
quali autori della fotografia. Con il presente bando, gli organizzatori non assumono alcun obbligo alla pubblicazione
delle fotografie partecipanti.
PRIVACY
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti agli organizzatori in relazione
alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il
presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso si provvederà a darne adeguata comunicazione.
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