
Regolamento del I°concorso “Mantova Creativa per la fotografia” 

Mantova Creativa, in occasione dell'edizione 2016 (27-29 maggio), organizza, con il 
Patrocinio del Comune di Mantova e della Provincia di Mantova, la prima edizione del 
Concorso Fotografico per immagini in formato digitale "Mantova Creativa per la Fotografia". 

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori, senza distinzione tra dilettanti o 
professionisti, residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

I partecipanti dovranno essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate; tutte 
le parti, anche minime, dell'immagine dovranno essere di completa proprietà dell'autore 
che presenta l'opera, il quale sarà in ogni caso interamente responsabile di eventuali 
utilizzi impropri dell'opera stessa e/o di utilizzi/sfruttamenti non autorizzati. Non sono 
ammessi al concorso i soggetti coinvolti nell'organizzazione nonché i loro parenti sino al 
primo grado. 

Temi e Sezioni

Il concorso è suddiviso in tre sezioni: 

A) TEMA LIBERO

B) "WHAT IS CULT"

C) “L'ARTE DELLA FARINA” 

• I partecipanti al concorso potranno liberamente scegliere se concorrere per una o 
più sezioni, con il solo vincolo di specificare nella scheda di partecipazione la 
sezione a cui intendono iscrivere le opere.

• Per quanto riguarda il tema B - What is Cult -, le opere dovranno riguardare 
oggetti, luoghi o persone che hanno assunto valore simbolico e riconoscibilità 
diffusa grazie al loro successo e al loro carattere di esemplarità. In alternativa le 
opere dovranno riguardare oggetti, luoghi o persone che, secondo la libera opinione 
dell'autore, rientrano nella definizione comunemente attribuita al termine “cult” o 
che con essa hanno un legame, anche potenziale. 

In ogni caso, l'autore, unitamente alle opere, dovrà consegnare un breve testo (non 
superiore alle 900 battute - formato word, txt, rtf - NO PDF) che indichi le ragioni della 
scelta del soggetto e i motivi per cui lo ritiene adatto al tema di sezione. 

• Per la sezione C – L'Arte della Farina -, i lavori dovranno riguardare il concetto di 
artigianalità e di recupero delle tradizioni artigianali legate alla produzione, 
all'utilizzo e alla trasformazione, quali forme d'arte ed espressioni della migliore 
capacità artigiana, di una delle principali materie prime del nostro territorio e 
dell'intera tradizione agroalimentare, la farina appunto. 

 



Anche per questa sezione sarà necessario inserire una descrizione del lavoro, non 
superiore alle 900 battute (formato word, txt, rtf - NO PDF).

Per la sezione C, oltre ai premi destinati al migliore autore e ai vincitori di sezione, è 
previsto un premio speciale offerto dall'azienda partner del concorso.

Inoltre, i partecipanti alla sezione C che supereranno il vaglio della prima giuria 
riceveranno in omaggio, indipendentemente dalla loro classificazione, un box misto di 
farina Molino Pasini (si tratta di una confezione contenente 8 pack da 1 kg di farina), 
offerto dallo sponsor.

• Per tutte le sezioni, limitatamente alle opere premiate, potrà essere richiesta agli  
autori la prova della veridicità dell'immagine premiata attraverso l'invio del file 
RAW della stessa. Il file RAW dovrà essere fornito dall'autore entro 3 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del risultato e/o dalla eventuale richiesta 
pervenuta dall'organizzazione, in modo da permettere il controllo e la conferma del 
verbale di giuria. In caso di mancato invio del file, la giuria potrà decidere di 
revocare il premio e di attribuirlo ad altro partecipante. 

• Per tutte le sezioni potranno essere presentate un minimo di 3 e un massimo di 8 
immagini. 

• Le immagini partecipanti al concorso dovranno pervenire sotto forma di file 
digitale (o immagini analogiche digitalizzate) nel formato JPG con il lato maggiore 
minimo (e consigliato) di 2500 px ad una risoluzione di 300 dpi, qualità 8-10 
massimo 2 MB e potranno pervenire a mezzo posta ordinaria su supporto digitale 
(CD, DVD memoria USB) oppure tramite e-mail all'indirizzo 
segreteria@mantovacreativa.it; 

• Per l'invio attraverso CD, DVD o memoria USB, ogni immagine dovrà essere 
contrassegnata da una sigla formata:

◦ dalla sezione alla quale si intende partecipare individuata dalla lettera 
corrispondente al tema (A = Libero - B = What is Cult - C = L'Arte della Farina);

◦ dal numero progressivo della foto; 

◦ dal titolo dell'opera; 

◦ dal cognome e nome dell'autore dell'opera. 

( es: Mario Bianchi, sezione B, foto A1_lacasa.jpg, titolo dell'opera: "la casa" ecc..). 

Ogni immagine inviata potrà partecipare a una sola sezione. Non sono ammesse 
immagini di sintesi, ovvero realizzate esclusivamente con programmi e modelli di 
computer grafica. Le opere ed eventuali supporti digitali non saranno restituiti. 
Ogni concorrente potrà partecipare a una o più sezioni. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate: 

- a mezzo posta, inviando plico chiuso contenente la scheda di iscrizione 
debitamente compilata in ogni sua parte, in stampatello e firmata, supporto digitale 

 



contenente le opere con cui si intende partecipare al concorso, prova dell'avvenuto 
pagamento della quota di partecipazione, all'indirizzo “Associazione Mantova 
Creativa c/o studio Arch. Benedini, via Santi Martiri n. 2, 46100 Mantova”. Il plico 
dovrà recare impressa la dicitura “Mantova Creativa per la fotografa”; 

- a mezzo mail all'indirizzo segreteria@mantovacreativa.it, indicando nell'oggetto la 
dicitura “Mantova Creativa per la fotografa” e allegando la scheda di iscrizione 
debitamente compilata in ogni sua parte, in stampatello e firmata in formato PDF, 
prova dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione, i file (anche in 
formato zip) delle opere con cui si intende partecipare al concorso o il link per 
scaricarli (es. dropbox, wetransfer ecc.). 

La partecipazione al concorso comporterà per l'autore l'automatica concessione a 
Mantova Creativa del diritto di riproduzione/utilizzo delle fotografe per sole 
finalità non di lucro (quali, per mero esempio, finalità di 
comunicazione/propaganda/pubblicità su stampati promozionali, siti internet, 
videoproiezioni, esposizioni, materiale informativo ecc.), con il solo vincolo di 
indicare in ogni caso il nome dell'autore e il titolo dell'opera. 

Modalità di selezione e premiazione

La selezione dei partecipanti avverrà secondo le seguenti modalità: 

• una prima giuria, composta da esperti/appassionati/collezionisti di fotografa (i cui 
nomi verranno comunicati ai partecipanti e/o pubblicati sui mezzi di 
comunicazione digitale a disposizione di Mantova Creativa) valuterà i lavori 
pervenuti, operando una prima selezione dei partecipanti; 

• una seconda giuria di premiazione, composta da esperti/appassionati/collezionisti 
di fotografa (i cui nomi sono indicati in seguito, ferma restando la possibilità per 
Mantova Creativa di sostituire i giurati in ogni momento, dandone comunicazione 
sui network digitali a disposizione dell'associazione) valuterà i lavori e proclamerà i 
vincitori del concorso; 

• durante la manifestazione Mantova Creativa verrà inoltre previsto un secondo 
sistema di votazione destinato, senza distinzione alcuna, al pubblico della 
manifestazione stessa. I voti verranno raccolti e scrutinati dall'organizzazione di 
Mantova Creativa, che entro il termine della manifestazione proclamerà il vincitore 
del premio assegnato dal pubblico. 

Calendario

• Le iscrizioni potranno essere inviate entro e non oltre il giorno 21 aprile 2016; 

• La prima giuria si riunirà entro il giorno 29 aprile 2016; 

• La seconda giuria qualificata si riunirà entro il 15 maggio 2016; 

 



• I risultati del concorso verranno comunicati privatamente ai partecipanti entro il 20 
maggio 2016 e la proclamazione avverrà durante i giorni della manifestazione 
Mantova Creativa (27-29 maggio 2016). 

• Durante la manifestazione potrà inoltre essere allestita la mostra fotografica dei 
partecipanti, che potrà protrarsi anche oltre il termine della manifestazione (la scelta 
delle opere e dei partecipanti sarà rimessa alla libera discrezionalità 
dell'organizzazione di Mantova Creativa). 

Premi

Miglior autore assoluto 

• Premio in denaro pari a € 1.000,00 (mille/00); 

• Trofeo /attestato “Mantova Creativa per la fotografia”; 

• Soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto 
da 1 notte in struttura con trattamento B&B; 

Premio Speciale Miglior autore Under 25 

• Premio in denaro pari a € 300,00; 

• Trofeo / attestato “Mantova Creativa per la fotografia”; 

Primo classificato delle sezioni A e B

• Premio in denaro di € 100 o Buono spesa del valore di € 100 per negozi di settore; 

• Trofeo/attestato “Mantova Creativa per la fotografia”; 

Premio speciale per la sezione C “L'arte della Farina” (in aggiunta al premio per il 
“primo classificato di sezione” o “migliore autore assoluto”)

• Premio in denaro di € 300 o Buono spesa del valore di € 300 per negozi di settore;

• Cena per due persone al ristorante stellato D’O di Davide Oldani (Via Magenta, 18, 
20010 Cornaredo MI);

• Soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto 
da 1 notte in struttura con trattamento B&B.

Premio speciale del pubblico (eventuale e la cui consistenza verrà comunicata in seguito). 

I premi non saranno cumulabili, con la sola eccezione del Premio Speciale per la sezione C 
– L'Arte della Farina, limitatamente alla cena presso il ristorante stellato e al soggiorno.

L'organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione e nella 
esposizione delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti,  
incendi, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano generati. I premi dovranno 
essere ritirati in occasione della premiazione ufficiale, dal vincitore o da altra persona da 

 



lui delegata per iscritto. Diversamente, saranno inviati a domicilio, per corriere o per 
posta, a spese del vincitore. Gli eventuali premi degli sponsor e del pubblico saranno 
consegnati ai vincitori, se presenti, o spediti a domicilio a mezzo posta. 

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione al concorso, a titolo di parziale contributo alle spese di 
organizzazione, è pari a: 

Quota partecipazione standard 

• 1 SEZIONE € 20,00; 

• 2 SEZIONI € 30,00; 

• 3 SEZIONI € 35,00. 

Quota partecipazione associati Mantova Creativa* 

• 1 SEZIONE € 10,00; 

• 2 SEZIONE € 20,00; 

• 3 SEZIONI € 25,00. 

* gli associati Mantova Creativa dovranno fornire la prova della regolare iscrizione 
per l'anno 2016. 

Quota partecipazione under 25* 

• 1 SEZIONE € 10,00;

• 2 SEZIONI € 20,00; 

• 3 SEZIONI € 25,00. 

*gli "UNDER 25" dovranno fornire copia del documento di identità da allegare 
insieme alla domanda di partecipazione. 

• La quota di partecipazione dovrà essere versata con Bonifico Bancario: 

Codice IBAN Banca Popolare di Mantova - IBAN: IT64R0520411500000000001225 

• Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione, dalla scheda di 
partecipazione e dal testo di presentazione (ove previsto) potranno non essere 
giudicate. 

• La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la 
concessione a Mantova Creativa del diritto di riproduzione delle fotografe, con 
finalità di comunicazione/propaganda/pubblicità su stampati promozionali, siti 
internet e videoproiezioni con finalità non di lucro e comunque riportando in ogni 

 



occasione il nome dell'autore e delle opere utilizzate. Le immagini potranno essere 
cedute altresì da Mantova Creativa ad altri soggetto e a eventuali partner/sponsor 
della manifestazione senza obblighi di comunicazione alcuna agli autori delle opere 
e senza obblighi di preventiva autorizzazione. Anche in questo caso, l'uso delle 
opere sarà limitato a finalità non di lucro e dovrà essere accompagnato 
dall'indicazione dell'autore. 

• Le Giurie selezioneranno e classificheranno a loro insindacabile giudizio le opere 
meritevoli. I premi non saranno cumulabili. 

La Giuria di premiazione sarà composta dai Sigg: 

• Giovanni Gastel (Milano, 27.12.1955) - Presidente 

• Franco Fontana (Modena, 9.12.1933) – Presidente 

• Pier Luigi Gibelli (Mantova, 1956) 

• Paolo Barbi (Mantova, 1978) 

• Pietro Ferrazzi (Mantova, 1980). 

Per il premio speciale dello sponsor alla giuria di premiazione potrà essere aggiunto 
un ulteriore partecipante indicato dallo sponsor stesso o potranno essere 
individuate modalità diverse di scelta del vincitore. 

Comunicazione dei risultati

I risultati e le opere vincitrici insieme alle altre opere segnalate e ammesse, saranno inseriti  
nel sito web www.mantovacreativa.it e verranno comunicati a tutti gli autori 
esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella scheda di partecipazione. 

Premiazione degli autori

La premiazione si terrà durante la manifestazione Mantova Creativa (27-29 maggio), nella 
data e luogo che verranno comunicati successivamente tramite il sito web/pagina 
facebook di Mantova Creativa o a mezzo mail. 

Informativa sulla privacy

In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, 
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla 
loro utilizzazione da parte di Mantova Creativa e/o di terzi, da queste incaricati, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o 

 



federativi. Mantova Creativa, su richiesta, fornirà le informazioni riguardanti l'uso dei dati 
personali. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione Mantova Creativa nella 
persona del Presidente. La partecipazione e l'invio delle opere al Concorso fotografico per 
immagini digitali "Mantova Creativa per la fotografa" implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento .

 



CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE PER IMMAGINI

”MANTOVA CREATIVA PER LA FOTOGRAFIA”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Categoria selezionata:

A                                     B                                     C      

Cognome e nome                                                                                                                 

Luogo e data di nascita                                                                                                              

Via                                                                                                                      n                   

CAP________________Città            ____________________________  Prov.                   

Tel                                                                                                                                  

E-mail                                                                                                                                

Eventuale Foto Club di appartenenza                                                                                          

Socio Mantova Creativa                 SI                                     NO

Under  25                                       SI                                     NO

Tipo di supporto utilizzato per invio file

           Supporto digitale     File zippato                           Link Dropbox    

            File JPG                                        Altro __________________________________   

 



Categoria B e C testo allegato           si                             no

Data                                                            Firma                                                                   

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, 
di accettare il regolamento e autorizzo il trattamento dei dati personali per tutti gli 
adempimenti degli organizzatori relativi a questa manifestazione ai sensi della Legge 
sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n.

196/03.

Per accettazione, firma           _______________________________________________________  

 


