Comitato festeggiamenti patronali

Sangiovart Photo Contest 2016

“Una finestra sul mondo”

ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario:
- effettuare la registrazione visitando il seguente link: www.cattedralesangiovanni.it
- la registrazione deve essere necessariamente mandata dal 1 Luglio al 1 Agosto (pena,
esclusione dal contest).
- attendere una mail di conferma da parte dell'organizzazione.
- eseguire il pagamento di €10 (il pagamento della quota di partecipazione costituisce il
perfezionamento dell’iscrizione all’iniziativa, e dà diritto alla stampa delle foto correlata da
cartoncino e strumenti dediti all'esposizione).
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere consegnato in contanti
all'organizzazione in un giorno prestabilito dedicato alla consegna di quota e foto formato
digitale.
La quota di iscrizione non sarà rimborsabile per nessun motivo.

PARTECIPANTI
Vi sarà un numero minimo di sei partecipanti ed un massimo di quindici (stabiliti in base
all'ordine di prenotazione).
Tutti i partecipanti dovranno attendere una mail di conferma.

TEMA
Il tema affrontato quest'anno sarà "Una finestra sul mondo".
La fotografia, sin dai suoi esordi, è sempre stata vista come una finestra sul mondo; capace di
raccontare cose mai viste e, allo stesso modo, di informare già molto prima della comparsa
della TV.
Oggigiorno siamo così impegnati a cercare il "bello" che i medis e la società ci impongono che
preferiamo essere investiti da migliaia di immagini e social piuttosto che fermarci ad osservare e
riflettere.
Questo contest, attraverso questo tema, è un invito all'osservazionedi ciò che accade attorno a
noi, fuori, appunto dalla nostra finestra.
A livello sociale, familiare, soggettivo...
Una finestra metaforica che, naturalmente, può essere interpretata in molteplici modi.

FOTOGRAFIE
Ciascun concorrente può partecipare con un numero massimo di n° 2 foto.
Per ciascuna foto devono essere indicati: il nome dell’autore, il titolo e una descrizione
(obbligatoria).
Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con
fotocamere digitali e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o
diapositiva).
Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per gli adeguamenti di colore,
contrasto, luminosità, nitidezza e peso informatico.
Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per l’iniziativa.
Qualora nelle fotografie risultino soggetti riconoscibili, l’autore dovrà dichiarare di essere in
possesso della liberatoria o dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti e di rendere
disponibile il documento alla Commissione giudicatrice, pena l’esclusione dal concorso.

RESPONSABILITA’
L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse.
Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in
qualsiasi maniera l’immagine ed il nome dell’evento e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica
e giuridica). L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità sul
punto.
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I
partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole
sociali ed evitando di provocare disguidi alla viabilità o alla cittadinanza.

CONSEGNA DELLE IMMAGINI
La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente di presenza durante una giornata
stabilita tra l'organizzazione e i partecipanti.
Il partecipante potrà presentare massimo due immagini.

FORMATO IMMAGINI
Dovranno essere consegnate esclusivamente immagini in formato .jpg
Dimensione del file 20x30 cm, 300 dpi.
E’ richiesta comunque la conservazione dei file originali in alta definizione, da fornire qualora
richiesto dalla giuria in caso di dubbio nel giudizio.
I file non dovranno contenere firme o watermark tali da identificare l’autore dell’opera, pena la
squalifica dall’iniziativa.

GIURIA TECNICA
La Giuria decreterà il vincitore assoluto del concorso.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare
l’immagine migliore e il fotografo più attento e originale: ad ogni immagine sarà attribuito un

punteggio per correttezza formale, pertinenza con il tema ed originalità.

PREMI
Sono previsti:
- €200 per il primo posto decretato dalla giuria.
- €100 per il secondo posto decretato dalla giuria.
- targa per il terzo posto decretato dalla giuria.
- targa per il vincitore decretato dal giudizio popolare (tutti i visitatori del Palazzo potranno
votare max 2 foto durante il periodo dell'esposizione che va dal 21 al 28 Agosto)
Tutti i partecipanti esporranno al Museo della Cattedrale - Palazzo Garofalo (Corso Italia, 87)

