CONCORSO FOTOGRAFICO

“L'Appennino, tra tigelle e kebab!”

Il progetto “Officine di strada”, presente già da anni sul territorio del Distretto sociosanitario di Porretta Terme e finanziato dall'Ufficio di Piano locale, ha, tra i suoi obiettivi, il
sostegno alle competenze personali, alla partecipazione e alla promozione del
protagonismo giovanile.
Gli educatori e operatori sociali del Centro Accoglienza La Rupe, ente del privato-sociale
attuatore del progetto “Officine di strada”, promuovono un concorso fotografico rivolto ai
giovani fino a 26 anni di età, centrato su tematiche interculturali e sociali.
Le opere presentate dovranno mettere a fuoco: aspetti e cambiamenti dell'Appennino:
l'incontro tra persone, stili e culture; i luoghi e i volti del territorio nel quale vivi.
In una società che cresce nella sua diversità, sempre più “policroma” e caratterizzata da
cambiamenti culturali e sociali che coinvolgono le persone, i loro territori di vita come i loro
luoghi d'origine, anche per l'Appennino bolognese, ricco di tipicità e tradizioni ma,
storicamente anche terra di passaggio diventa fondamentale domandarsi sui suoi
cambiamenti e le sue possibili dimensioni future.

REGOLAMENTO
La partecipazione è gratuita ed aperta a ragazzi e ragazze fino ai 26 anni d'età.
1. Ogni partecipante può inviare, entro e non oltre il 30 aprile 2011, da un minimo di

una fotografia ad un massimo di 3 fotografie non presentate in concorsi precedenti,
pena l'esclusione dal concorso.
2. Le fotografie possono essere all'origine digitali o analogiche. I soggetti, la tecnica

ed il colore delle fotografie sono liberi, devono attenersi al tema del concorso.
Consegna foto:
3. Le opere con le quali si partecipa

vanno presentate in busta chiusa che deve

contenere:
- fotografie stampate in formato 20 x 30 cm o 20 x 27 a seconda della macchina
fotografica utilizzata (sul retro della stampa, si dovranno riportare i seguenti dati
dell’autore: nome, cognome, indirizzo, titolo dell'opera e numero progressivo
(qualora si presentino più opere con lo stesso titolo, esempio: "senza titolo 1",
"senza titolo 2")
- il cd-rom con il file delle fotografie digitali (le foto dovranno essere presentate in
formato JPG con risoluzione non inferiore ai 3 Megapixel)
- la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata
Scheda di partecipazione, fotografie e cd- rom con il file delle immagini dovranno
pervenire obbligatoriamente insieme alle opere, accuratamente imballate per la
spedizione, franco d'ogni spesa presso: Cooperativa Sociale La Rupe, Via Rupe 9,
40037 - Sasso Marconi.
Le opere in busta chiusa, consegnate a mano, si ricevono presso le seguenti
strutture negli orari relativi di apertura al pubblico, entro il 30 Aprile 2011:
− Biblioteca di Vergato, via Galleria I° Maggio, 86/a - Tel 051/910559
− BAM di Porretta Terme, via Borgolungo, 10 - Tel. 0534/24084
− Negozio Foto Victor di Marzabotto, via Porrettana Nord, 23/A. Orari
d'apertura negozio
− Centro giovanile di Marzabotto, al lato stazione treni di Marzabotto. Il venerdì
dalle 16 alle 18.30
− Centro giovanile di Vado, al lato stazione treni di Vado. Giovedì dalle 16.30
alle 18.30
−

Urp del Comune di Castiglione dei Pepoli, Piazza Marconi, 1 – Negli orari di
ricevimento a pubblico

Pur assicurando la massima cura delle opere inviate, si declina ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti durante il trasporto e la
permanenza nelle mostre.
4. L’ente organizzatore si riserva di escludere dalla partecipazione le opere non

corredate della relativa scheda di iscrizione compilata, in modo chiaro, in ogni sua
parte. Chi non riceve comunicazioni si ritenga ammesso al concorso.
5. Ogni autore autorizza l'utilizzo delle fotografie per gli scopi del suddetto progetto.
6. Le fotografie pervenute non saranno restituite. Salvo espresso divieto scritto l’ente

organizzatore si riserva il diritto di utilizzare riproduzioni delle immagini ammesse
e/o premiate per solo scopo divulgativo (senza finalità di lucro), citando sempre il
nome dell’autore
Selezione, premiazione e mostra
7. La giuria di esperti verrà nominata a giudizio insindacabile dalla cooperativa sociale

La Rupe, il giudizio è inappellabile e sarà composta da:
- 2 fotografi professionisti
- 1 esperto su tematiche interculturali
8. Verrà premiata la prima opera con un premio relativo a un buono spesa di 300Euro

spendibile in materiale fotografico e audio-visivo. La giuria di esperti selezionerà
inoltre la seconda e terza opera, che verranno premiate con materiale fornito dal
negozio “Mare di foto” di Vergato.
9. La premiazione avverrà in data 27 maggio 2011, dalle ore 18 circa presso il centro

musicale di Marzabotto, al lato della stazione dei treni. La mostra con tutte le
stampe pervenute verrà allestita in luogo da destinarsi. Dalle settimane successive
verranno organizzate mostre pubbliche in diversi Comuni dell'Appennino, le date e i
luoghi verranno comunicati via e-mail e/o telefono.
10.Per i partecipanti c'è la possibilità di avere sconto del 10% per la stampa delle

proprie opere, nei seguenti negozi:
- “Mare di Foto” a Vergato in Via Di Vittorio
- “Foto ottica Marchi” a Porretta Terme in Piazza Libertà, 74
-” Foto Victor” a Marzabotto in Via Porrettana Nord 23/A
Attraverso una richiesta via mail a info@officinedistrada.it , vi verrà inviato un
coupon da stampare e presentare al negozio
11.La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del

presente regolamento senza eccezione alcuna.
12.Eventuali

precisazioni

o

cambiamenti

saranno

comunicati

sul

sito

del

www.officinedistrada.it e sulla pagina pubblica di Facebook: Officine di strada, infine
inviati via e-mail dopo la data termine di consegna delle opere.

CONCORSO FOTOGRAFICO
“L'Appennino, tra tigelle e kebab!”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DATI AUTORE
Nome e cognome _________________________________________________________
Via: __________________________________________________________ n°: _______
CAP: ________________________ Città: ______________________________________
Telefono: ________________________ E-mail: _________________________________
Data di nascita: ____________________
Numero di opere presentate: _____
Come hai saputo del concorso?
□ Internet

□ Educatori Centri giovanili

□ Amici

□ Volantino

□ Altro

Descrizione foto presentate e/o eventuale titolo (da segnare dietro le fotografie)
1 ………………………………………………………………………………….
2 .…………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………...................
Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
Dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto
all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti;
Autorizzo l'ente organizzatore, ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali e senza fine di
lucro quali allestimento di mostre fotografiche indicando sempre il nome dell'autore;
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento.
Per accettazione
data _______________ firma ______________________________________
Informativa sulla privacy
In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96, sulla privacy, la partecipazione al concorso
comporta da parte dell’autore, salvo diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei propri
dati con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’associazione organizzatrice e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. Per gli autori di età inferiore ai
18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà.
Firma del genitore per i partecipanti minorenni
________________________________________
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale di questo regolamento e
l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ed all'eventuale utilizzo gratuito delle opere
presentate in qualsiasi futura attività e iniziativa legata al tema dell'intercultura.

