CONCORSO FOTOGRAFICO

“Istanti di Viaggio”
6° Edizione 2017
REGOLAMENTO:
1) Il tema del concorso "Istanti di Viaggio", non deve avere un soggetto specifico, ma un istante, di
un viaggio, di un momento o di una esperienza a cui si rimane particolarmente colpiti. Il tema del
viaggio nasce innanzitutto per valorizzare il nostro Territorio, ma senza dimenticare che, ogni luogo
del Mondo, può lasciare indelebile quell'istante di immensa felicità. Quindi “l'Istante” di Viaggio,
può essere ovunque, perché l'uomo deve imparare a non relegarsi in quei “confini”, che lui stesso si
è dato.
La tematica della fotografia può essere: paesaggistica, naturalistica, ritratto, macro, ecc.. Il punto
focale è cogliere un momento che riesca ad emozionare e colpire l’osservatore attraverso l'immagine.
2) L'iscrizione è di € 10,00. Per i Soci Terramare il costo è di € 8,00. L'Iscrizione al Concorso e
contestualmente rinnovare/iscriversi a Socio Terramare, ha un costo di € 18,00. Il pagamento può
essere effettuato tramite Postepay n° 4023 6006 3942 0035 nominativo Patrizia Bugliazzini o
inviandoci una e-mail e richiedendoci il modulo di pagamento (questa ultima opzione è tramite
paypal). Consegna a mano, scrivendoci alla e-mail: terramare.monterano@gmail.com o
telefonando al cell 340 06.09.726. Possono partecipare tutti senza limiti di età. Per i minorenni
l’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal candidato e da un genitore.
3) Il concorso è riservato a fotografi non professionisti.
4) Ogni concorrente potrà presentare massimo DUE fotografie stampate su carta fotografica
lucida o opaca in formato 20x30 a colori o parzialmente in bianco/nero. La fotografia dovrà
essere formata da un solo scatto. Non sono ammessi fotomontaggi o altro che alteri la sostanza
dello scatto originale. Il fotoritocco è ammesso. Sul retro della fotografia dovrà esserci solo il titolo
dell’opera. Inoltre le fotografie, in formato .jpg originale (non devono avere dimensioni ridotte),
dovranno essere inserite all'interno della busta, in un supporto elettronico (cd, dvd), oppure inviate
per e-mail all’indirizzo: terramare.monterano@gmail.com, per essere inserite nella pagina Facebook
e/o essere visionate dalla Giuria Esperta in fase di riunione. Le stampe non saranno restituite.
5) Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore.
L’autore è responsabile delle opere che presenta, solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
riguardo ad azioni di terzi e autorizza l’uso di esse per eventuali pubblicazioni future
dell’Associazione Culturale Terramare. Compilando il modulo d’iscrizione, il/la concorrente assicura
che la persona o le persone la cui immagine viene utilizzata hanno dato il consenso per l'utilizzo della
sua/loro immagine.
6) Le fotografie, insieme al modulo di iscrizione firmato e alla ricevuta di pagamento, dovranno
essere spedite, entro e non oltre il 29 maggio 2017, in busta chiusa a: Associazione Culturale
Terramare Via XXV Aprile, 33 - 00060 Canale Monterano (Rm). Per la consegna a mano
contattare
il
numero
340
06.09.726
o
visitare
il
sito
dell'Associazione
(www.assterramare.altervista.org)
e/o
la
pagina
Facebook
(www.facebook.com/AssociazioneCulturaleTerramare).
La mostra e il programma, con data e luogo, verranno pubblicate in seguito.
7) Gli Scatti devono rispettare rigorosamente i punti 4 e 5, pena l'esclusione.
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8) Le opere saranno giudicate da una Giuria Esperta. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
La Giuria premierà il primo, il secondo e il terzo classificato. L'organizzazione potrà richiedere la
prova di veridicità attraverso la richiesta dei file RAW o scatti JPG originali. I file dovranno essere
forniti entro cinque giorni dalla richiesta dell'organizzazione, per le verifiche e la conferma del
verbale di giuria.
La Giuria è formata da:
Camillo De Laurentiis: Onoreficenza FIAF: BFI – Benemerito della Fotografia Italiana e presidente
Ass. Cult. Dagherrotipo;
Massimo Brugè: Fotografo Professionista;
Roberto Laurenti:Delegato Provinciale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF)
Prov. Viterbo e vice presidente del Gruppo Fotografico a Viterbo “Magazzino 120”;
Franco Bernardini: Foto Video Amatore, vice presidente Dagherrotipo;
Patrizia Bugliazzini: Professore d'Orchestra, Insegnante e presidente dell'Associazione Culturale
Terramare;
Isabella Pezzillo: Grafica Pubblicitaria e vice presidente dell'Associazione Culturale Terramare.
Il vincitore del “Premio Terramare” sarà decretato dalla valutazione inappellabile dello Sponsor che
fornirà il Premio.
Sarà possibile dare il proprio apprezzamento allo scatto tramite facebook con un “mi piace” o con un
commento e tramite il “Libro Firme” presente alle Mostre Itineranti.
9) Al PRIMO classificato, andrà un Voucher del valore di € 150,00 OFFERTO da Foto
Video MECARINI, via San Bonaventura, 70 – Viterbo (VT);
Al SECONDO classificato un ingresso per due persone alla SPA delle Terme di Stigliano
OFFERTO da Terme di Stigliano, via Bagni di Stigliano, 2 – Canale Monterano (RM).
Al TERZO classificato andrà un Buono Carburante del valore di € 35,00 OFFERTO da TotalERG
F.lli Carucci, via Roma, 90a - Manziana (RM) (Spendibile in tutto il territorio Nazionale)
Il “Premio Terramare” sarà il seguente:
1) Cesto Alimentare del valore di € 30,00 € offerti dall'ASSOCIAZIONE CULTURALE
TERRAMARE, via XXV Aprile, 33 – Canale Monterano (RM)
La Mostra Fotografica partirà da luglio 2017 con modalità ancora da concordare. Il giorno della
Premiazione sarà 30 luglio 2017. I Concorrenti saranno avvisati per e-mail o telefonicamente.
Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare, avvisando in caso di assenza.
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