L’Associazione Corda in Accordo – Onlus di Salerno, nell’intento di sensibilizzare le
nuove generazioni e la società nei confronti del tema del riscatto della donna, e
consapevole dell’importanza dell’arte e della creatività come mezzi di trasmissione di
principi universali quali rispetto, non discriminazione, eguaglianza delle opportunità, piena
dignità sociale e culturale delle donne bandisce il
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Concorso Fotografico

RI SCATTI
8 Marzo Giornata Internazionale della Donna
Art. 1 – OGGETTO
Il concorso prevede la realizzazione di fotografie accompagnate da un breve commento
sul gioco di parole Riscatti/Ri-scatti e che è dedicato alla Giornata Internazionale della
Donna.
Il lavoro dovrà cogliere aspetti riguardanti le conquiste sociali, politiche ed economiche di
cui le donne sono state protagoniste nel corso degli anni.
Art. 2 ‐ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione prevede l'iscrizione al costo di € 10,00 (dieci) e sono ammessi tutti/e i/le
fotografi/e professionisti/e e non e gli/le amanti della fotografia, senza limiti di età.
La partecipazione al bando è prevista in forma individuale. Ogni partecipante potrà aderire
al concorso inviando al massimo 2 elaborati inediti (pena l’esclusione) che siano
corrispondenti al tema proposto. Ogni foto sarà corredata da un breve commento scritto.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

1) Le fotografie dovranno essere attinenti al tema e potranno essere sia a colori che in
bianco e nero . Saranno ammesse fotografie scattate da cellulari , tablet, o simili
che non abbiano avuto ritocchi significativi (fotomontaggi o alterazioni della realtà
ripresa). Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 2 (due ) foto inedite .
2) Le immagini dovranno essere inviate in formato cartaceo(carta opaca o lucida) con
dimensioni di 30cmx45cm a 300dpi.
3) I commenti scritti unitamente al nome dell’autore(massimo 20 righe / 250 parole
complessive per ciascuna foto), dovranno avere la funzione didascalica di
spiegazione della foto presentata, rispetto al tema proposto. Come le fotografie, i
testi dovranno essere inediti e ideati dal partecipante al concorso.
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Art. 3 ‐ CARATTERISTICHE DELLE FOTO / COMMENTI

4) Le fotografie dovranno necessariamente essere conformi alla normativa relativa alla
tutela dell’immagine che prevede il divieto di pubblicazione e/o diffusione
dell'immagine e il consenso del soggetto qualora risulti riconoscibile. Eventuali
responsabilità di qualsiasi carattere e natura derivanti dall’utilizzo dei materiali
proposti e riguardanti violazioni di leggi, copyright o altri diritti detenuti da
terzi sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti e l’Associazione sarà
manlevata da ogni eventuale responsabilità in tal senso.
5) Le foto potranno essere anche vecchi scatti/stampe/istantanee appartenenti al
partecipante o alla famiglia di chi partecipa al concorso, purché non
contravvengano ai punti sopracitati.
Art. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione (Modello ALLEGATO A al presente bando), debitamente
compilata con i dati anagrafici del partecipante e sottoscritta dallo stesso con firma
leggibile. Dovrà, inoltre, essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
2) Liberatoria per la privacy (Modello allegato B al presente bando) firmata dal soggetto
riprodotto qualora questi risulti riconoscibile;
3) Stampa dei due elaborati secondo le modalità indicati all’ Art.3 punti 2,3.
La presente documentazione potrà essere scaricata dal sito www.cordainaccordo.it
e inviata preventivamente all‘indirizzo email cordainaccordo@gmail.com

La consegna del materiale contenuto in un plico sigillato su ogni lembo di chiusura con
nastro adesivo, dovrà essere effettuata dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 19
a partire dal 01 marzo 2015 ed entro le ore 11.45 del giorno 5 marzo 2015 presso La sede
dell'Associazione Corda in Accordo – ONLUS sita in C.so Garibaldi 194, Salerno.
All’atto dell’iscrizione al partecipante verrà attribuito un numero che contrassegnerà l’opera
alla consegna del plico e contemporaneamente verrà riscossa la quota di iscrizione di
€.10,00.
Art. 5 – APERTURA PLICHI
I plichi sigillati verranno aperti il giorno 6 marzo 2015 in seduta riservata da una
Commissione appositamente nominata.
La sede designata per l’esposizione e lo svolgimento del concorso nei giorni 7/8 marzo
verrà comunicata a mezzo email ai partecipanti al concorso.
Le opere inviate saranno restituite al termine dell'esposizione.
Saranno premiati i primi tre classificati: al primo classificato verrà attribuito un testo sulla
fotografia ed una targa, al secondo e al terzo classificato verrà consegnata una targa.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Diffusione della classifica sarà effettuata attraverso i media locali.
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Procedura per la selezione delle opere:
Verranno giudicate tutte le opere pervenute e dopo averle numerate si procederà alla
selezione.
I concorrenti saranno valutati secondo il giudizio insindacabile e inappellabile della
commissione esaminatrice.
Il metodo utilizzato per la valutazione delle immagini, privilegerà:
→ la capacità tecnica dell'autore,
→ l'originalità ,
→ la coerenza con il tema proposto
→ la simpatia nel presentare eventuali soggetti nel contesto della foto.
Eventuali comunicazioni ai partecipanti al concorso saranno effettuate a mezzo email.
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