


• Categoria   “reportage” - livello avanzato

Il candidato dovrà fornire un reportage completo (8 foto) di un unico luogo, oppure 8 foto che rappresentino 8
luoghi diversi. Le foto dovranno essere state scattate appositament e per il concorso e non dovranno
essere state pubblicate in precedenza.  I vincitori del concorso saranno chiamati a esporre il proprio lavoro
in una grande istituzione culturale romana.

Iscrizione e consegna dei lavori:

L'iscrizione è aperta a tutti.
L'iscrizione  e  la  consegna  dei  lavori  avvengono  contemporaneamente,  compilando  il  modulo  di
partecipazione (in allegato) e fornendo le 8 foto in formato digitale. La scadenza è fissata per il 15 ottobre
2014. Farà fede il timbro postale.

Il materiale dovrà essere consegnato a:
Institut français Italia

Palazzo Farnese / Piazza Farnese, 67
00186 ROMA

Il plico dovrà contenere:
- il modulo di partecipazione compilato, stampato e firmato (in allegato)
- un supporto digitale (CD – DVD – USB) contenente

1. il modulo di partecipazione in formato .txt / .rtf / .doc / .odt
2. le foto che devono essere numerate in ordine di presentazione

Giuria:

La giuria sarà composta da cinque professionisti tra fotografi, curatori e membri degli istituti culturali tedesco
e francese.

Premi:

- Primo premio :  invito al festival di fotografia Visa pour l'image , a Perpignan, in Francia, comprensivo
dell'accredito  professionale  e  del  seminario  “Transmission  pour  l'image”,  ed  esposizione  del  reportage
completo alla mostra finale dell'evento
- Secondo premio : esposizione del reportage completo alla mostra finale dell'evento + 500 €
- Terzo premio : esposizione del reportage completo alla mostra finale dell'evento + 300 €
- Dal quarto al decimo premio : esposizione di foto selezionate alla mostra finale dell'evento

Requisiti tecnici:

Le foto dovranno essere fornite in formato jpg/jpeg a 300 dpi, e saranno destinate a essere sviluppate su
carta per la mostra, in formato 4/3, 30 x 40 cm.
Le foto potranno aver subito normali e comuni trattamenti di post-produzione e fotoritocco
Non verrà accettato nessun altro tipo di formato.

Uso del materiale:

Il  materiale non verrà restituito  ma potrà  essere utilizzato  dagli  organizzatori  a  fini  esclusivamente  non
commerciali. 
Gli organizzatori si sollevano da qualsiasi responsabilità civile e/o penale su soggetti, contenuti e temi trattati
nelle foto e da qualsiasi pretesa da parte di terzi.
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• Categoria   “social” - livello amatoriale

Il candidato potrà fornire un numero illimitato di foto, che rappresentino uno o più luoghi di memoria. 

Iscrizione:

L'iscrizione è aperta a tutti.
La  pubblicazione  di  una  o  più  foto  sulla  pagina  facebook  dell'Institut  français  Italia
https://www.facebook.com/IFItalia  vale come iscrizione. Saranno considerate valide per la partecipazione al
concorso le foto pubblicate entro le 12.00 del 15 ottobre 2014.  Faranno fede la data e l'ora registrate dal
sito www.facebook.com.
Partecipando al concorso, il candidato
→ dichiara
- di essere l'unico autore delle foto proposte, e di essere in possesso di tutti i diritti relativi a quelle foto
- di essere responsabile del contenuto delle foto da lui scattate sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie
→ attesta il possesso della liberatoria di utilizzo per le immagini ritraenti persone, ove necessario
→ accetta espressamente ed incondizionatamente in tutte le sue parti il regolamento del presente concorso
→ e rilascia piena liberatoria per l'uso delle immagini da lui scattate assumendo la responsabilità di tutti i loro
contenuti.

Inoltre, gli organizzatori si riservano il diritto esclusivo di rimuovere dal sito qualunque foto rite nuta
non appropriata.

Come partecipare: 

Partecipare  è  semplice:  il  candidato  dovrà  andare  sulla  pagina  dell'Institut  français  Italia
(https://www.facebook.com/IFItalia) e postare una o più foto, aggiungendo una breve descrizione o un titolo.
Tutte le foto pubblicate e in concorso saranno visibili qui: https://www.facebook.com/IFItalia?filter=2 
Le foto potranno essere votate dal pubblico entro le 12.00 del 15 ottobre.

Giuria:

La scelta delle  foto vincitrici  verrà fatta dal  pubblico, attraverso il  social  network. Farà fede il  maggiore
numero di “like” che le foto riceveranno. 

Premi:

- Primo premio : workshop di fotografia con un professionista
- Secondo e terzo premio : una macchina fotografica
Le più belle foto saranno proiettate alla mostra finale del progetto.

Requisiti tecnici:

Nessuno.

Uso del materiale:

Le foto potranno essere utilizzate dagli organizzatori a fini esclusivamente non commerciali.
Gli organizzatori si sollevano da qualsiasi responsabilità civile e/o penale su soggetti, contenuti e temi trattati
nelle foto e da qualsiasi pretesa da parte di terzi.
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