Concorso Fotografico
“TRA LE VIE DEL BORGO”
REGOLAMENTO
L’Associazione di Promozione Sociale “Borghi da Ri..Vivere” – con sede in via Pietro Marasco,
n°4, 88046 Lamezia Terme (CZ), al fine di incentivare la conoscenza del territorio calabrese e nello
specifico quello del comune di Badolato, organizza Il concorso di fotografia “TRA LE VIE DEL
BORGO” con l’obiettivo di raccontare il territorio di Badolato ed evidenziare l’identità e
l’autenticità del borgo, come di seguito specificato:
Soggetto Proponente:
Associazione Borghi da Ri..Vivere, C.F. 92034210796.
Periodo scatto delle foto:
Giorno 27 maggio 2017 nell’occasione della manifestazione “Borghi d’amare”.
Termine premiazione:
Entro il 30 Settembre 2017.
Termine per consegna premi:
Entro 30 giorni dalla data di premiazione;
Location: Centro storico di Badolato.
Destinatari:
Il concorso è aperto a tutti, fotoamatori e fotografi professionisti residenti in Italia e all’estero, di età
superiore ai 16 anni. La partecipazione è libera e gratuita.
Tema:
Le tipologie di foto ammesse al concorso sono:
• foto paesaggistiche che ritraggono il borgo incastonato nel suo paesaggio naturale;

•

•

foto in grado di trasmettere l’atmosfera e l’identità che caratterizza il borgo anche
attraverso i personaggi (dettagli storici, artistici ed architettonici, scene di vita quotidiana tra
le vie, istantanee artistiche legate alla riscoperta dei lavori artigianali);
foto che illustrino tradizioni e scene locali (artistiche e religiose) ad esclusione delle sagre.

Premi:
La premiazione si terrà a Badolato (CZ), entro il 30 settembre 2017 durante una manifestazione nel
corso della quale saranno esposte tutte le foto premiate. Il luogo e l’orario della premiazione
verranno comunicate successivamente tramite e-mail.
La Segreteria organizzativa del Concorso si riserva il diritto di modificare modalità di svolgimento,
date e tempi relativi all’organizzazione delle premiazioni del Concorso stesso. Eventuali variazioni
saranno rese note per tempo ai partecipanti. L’associazione “Borghi da Ri..Vivere” al fine di
valorizzare le personalità artistiche del proprio territorio, ha così sancito i seguenti premi:
1° Posto: soggiorno completo per 2 notti, per 2 persone, nel Borgo di Badolato (CZ);
2° Posto: una cena per 2 persone nel Borgo di Badolato (CZ);
3° Posto: un cesto di prodotti tipici locali.
Previsti anche premi morali con la semplice pubblicazione sui Social Network e sul sito web
dell’Associazione “Borghi da Ri..Vivere” delle fotografie in concorso, citandone l’autore.
Qualora la Giuria segnalasse menzioni speciali, i designati saranno premiati con una pergamena di
merito.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, od in caso di forzato impedimento (da
comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa), da persone da loro
designate.
Modalità di partecipazione e iscrizione:
L’iscrizione al concorso si può effettuare compilando il “modulo iscrizione” il giorno 27 Maggio
presso Badolato (CZ), negli spazi dell’Associazione dedicati al concorso fotografico o scaricato dal
sito www.borghidarivivere.it e inviandolo, compilato in tutte le sue parti, per posta elettronica
all’indirizzo borghidariviverecalabria@gmail.com.
Compilando e firmando il modulo d’iscrizione si accetta il presente regolamento in ogni sua parte.
In entrambi i casi il partecipante al concorso è tenuto a inviare/rilasciare copia di un documento di
identità valido (C.I o Passaporto).

Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 fotografie, in bianco e nero o a colori, in tecnica
digitale.
Il peso massimo consentito per ciascuna immagine (formato JPG) è di 10 MB, ogni foto deve essere
di lato minimo 3000 pixel con risoluzione massima di 300 dpi, il file deve essere rinominato in
questo
modo:
LEPRIME3LETTEREDELNOMELEPRIME3LETTEREDELCOGNOME_NR.PROGRESSIVO
(es. per Pinco.Pallino risulterà PinPal_1.jpg).
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi.
Non verranno accettate fotografie con logo, firma, e segni riconoscibili di qualsiasi genere.
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali,
salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal Concorso.
Modalità di consegna:
L’invio delle immagini/fotografia potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico,
utilizzando le piattaforme WeTransfer (www.wetransfer.com), Jumbo Mail ecc., indirizzate a
borghidariviverecalabria@gmail.com insieme al modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e
sottoscritto.
Scadenza:
La e-mail con allegato il materiale e il modulo d’iscrizione compilato dovrà pervenire entro le
ore 24.00 del 30 giugno 2017.
La giuria preselezionerà, a suo insindacabile parere, 30 migliori fotografie pervenute in concorso,
che saranno le finaliste dello stesso.
Nota: Le 30 fotografie selezionate saranno esposte in una mostra fotografica, che si terrà nel
Borgo di Badolato nel corso dell’anno 2017. Con le stesse verrà realizzato un video
promozionale.
Comunicazione dei risultati:
La comunicazione delle 30 foto selezionate per la mostra avverrà entro il 31 agosto 2017, per
mezzo di e-mail, all’ indirizzo che il candidato avrà indicato sul modulo d’iscrizione. I risultati
saranno inoltre pubblicati sul sito www.borghidarivivere.it e sui Social Network dell’Associazione.
I vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione.

La Giuria:
La giuria appositamente predisposta alla valutazione delle fotografie in concorso e composta da:
1.
2.
3.
4.

ANTONIO CIMA – Blogger e documentarista del sito www.webiamo.it
FRANCESCA VARANO – Architetto - Fotografa Amatoriale, socia FIAF
VALENTINA PROCOPIO – Fotografa esperta in arti visive; www.valentinaprocopio.it/
ETTORE RUGA – Tecnologo della comunicazione formativa e responsabile per i progetti
speciali – settore informatico – per la Abramo Printing & Logistics.
5. SAVERIO RUSSO – Presidente Ass. Fotografica Cromatica Catanzaro
6. MARCO TROCINO – Vicepresidente Ass. Fotografica Cromatica Catanzaro
7. FABIO SPAGNOLO – Segretario Ass. Fotografica Cromatica Catanzaro

I giudizi espressi dalla giuria sulle fotografie anonime si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
1) la capacità di cogliere l’autenticità di un luogo, evidenziandone i caratteri di identità
specifica, originalità e “senso” profondo;
2) la centralità delle persone della comunità, cioè i protagonisti di uno scenario che produce
ed esprime sensazioni collettive;
3) la narrazione, quindi il racconto, in questo caso istantaneo, di un evento capace di
esprimere la forza dell’identità locale.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 30 giorni dalla data di premiazione da parte della
giuria.
Dichiarazioni dei concorrenti:
Per ciascuna fotografia inviata, il concorrente dichiara e garantisce all’Associazione Borghi da
Ri..Vivere:
• di essere l’autore delle foto inviate;
• di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria
potestà;
• che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge e che il contenuto delle fotografie
non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico;
• di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne
l’Associazione Borghi da Ri..vivere da pretesa e/o azione di terzi.
Note integrate:
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i
diritti d’uso illimitato e universale delle immagini all’organizzazione del concorso Borghi da
Ri..vivere, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi

altro supporto mediatico e pubblicitario, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle
fotografie.
Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che saranno
puntualmente segnalate sul sito www.borghidarivivere.it.
Il testo completo del presente regolamento verrà fornito al/alla fotografo/a in forma cartacea il
giorno di inizio concorso nella location indicata a Badolato e può essere scaricato dal
sito www.borghidarivivere.it.
La partecipazione al Concorso implica per il concorrente l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.
Tutela della privacy:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dagli organizzatori al
fine del corretto svolgimento del concorso. Il titolare dei dati è l’Associazione Borghi da Ri..Vivere.
Calendario:
•
•
•

Data svolgimento Concorso: 27 Maggio 2017;
Data ultima per invio delle fotografie: 30 Giugno 2017;
Data di consegna premi entro 30 giorni dalla data di premiazione.
Per informazioni rivolgersi a:
Giovanni Renda: Tel. 333/7583023, e-mail:borghidariviverecalabria@gmail.com o tramite la
sezione “Contatti” del sito internet www.borghidarivivere.it indicando nel messaggio “OGGETTO:
Concorso Fotografico”

