Concorso fotografico "METASPAZI" - Scadenza 29/08/2015

Prima edizione, anno 2015
Il Premio ha il fine di individuare e promuovere i talenti,dando loro la possibilità di rendere visibile la
loro arte e di aiutarli a crescere professionalmente.

Sezione I: Norme generali del concorso
Art. 1
Apertura bando
L'associazione GAM, in occasione della prima edizione del Festival del Cinema di Civitanova Marche,
organizzato dall'associazione Fango&Assami insieme a Michele Fofi, indice il Premio ORALIBERA
Città di Civitanova Marche 2015 - METASPAZI, concorso nazionale di fotografia, prima edizione,
in collaborazione con il negozio FOTOEMMEGI di Civitanova Marche.

Art. 2
Costo partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 3
Scadenza
Il termine ultimo per la consegna delle foto è in data 29 Agosto 2015 alle ore 14.30.

Art. 4
Partecipanti
Può partecipare al concorso ogni persona con residenza o domicilio in Italia, di qualsiasi nazionalità ed
età.

Art. 5
Articolazione del concorso
Il concorso è dedicato alla Fotografia e Architettura.

Art. 6
Esposizione al parco dell'ex casa del balilla
L'associazione GAM selezionerà tutte quelle foto che rispettano i canoni previsti dal regolamento.
Participeranno tutti quelli che invieranno le foto entro i tempi indicati. Non farà fede il timbro postale.
Chi aderisce al concorso parteciperà all'esposiozione delle proprie foto che saranno esposte al parco dei
pini marittimi dell'ex casa balilla, attuale biblioteca comunale di Civitanova Marche (MC) dal 03
Settembre 2015 al 06 Settembre 2015.
Pubblicazione delle foto partecipanti al sito di TYCHE Magazine
Ogni due/tre giorni verranno pubblicate le foto che arriveranno per email al sito www.tychemagazine.it
per dar visibilità al partecipante e farsi conoscere fino al giorno della premiazione.

Art. 7
Composizione della giuria
Presidente :
Paolo Doppieri, regista / director

Giurati:
Caludio Gaetani, docente di Laboratorio di linguaggio cinematografico / regista / autore
Valentino Paoletti, fotografo
Davide Garbuglia, docente di lettere
Enrico Tiberi musicista / produttore / compositore

Art. 10
Premi
Saranno assegnati i seguenti premi:
buono presso negozio FOTOEMMEGI, del valore di 2
Il premio consiste nell'opportunità di poter acquistare attrezzatura fotografica professionale, stampe
foto, acquisto accessori per la fotografia o servizi fotografici presso il negozio FOTOEMMEGI di
Civitanova Marche, in via San Luigi Versiglia 3-5, con validità di un anno a partire dal giorno della
consegna del premio, del valore di 2
In più la foto vincitrice verrà pubblicata al sito www.tychemagazine.it e nell'edizione cartacea TYCHE
Magazine.
- 2° premio:
el valore di 1
Il premio consiste nell'opportunità di poter acquistare attrezzatura fotografica professionale, stampe
foto, acquisto accessori per la fotografia o servizi fotografici presso il negozio FOTOEMMEGI di
Civitanova Marche, in via San Luigi Versiglia 3-5, con validità di un anno a partire dal giorno della
In più la foto vincitrice verrà pubblicata al sito www.tychemagazine.it e nell'edizione cartacea TYCHE
Magazine
- 3° premio: VOUCHER una notte per due persone bed and breakfast, "La casa tra gli ulivi"
VOUCHER per una camera matrimoniale per una notte per due persone + colazione al bed and
breakfast "La casa tra gli ulivi" a Civitanova Marche (Mc), spendibile durante tutto il 2015.
In più la foto vincitrice verrà pubblicata al sito www.tychemagazine.it e nell'edizione cartacea TYCHE
Magazine

Art. 11
Premiazione
La premiazione si terrà la sera del 6 settembre 2015 presso il teatro Cecchetti, prima della premiazione
dei cortometraggi.

Sezione II: Regolamento
Art. 1
Finalità e metodo:
Il concorso intende premiare le capacità comunicativa della foto. La giuria terrà conto dell'originalità
della proposta e della capacità di aver centrato la questione del tema. Tecnica fotografica, linguaggio e
stile saranno quindi valutati in funzione della qualità espressiva dell'opera da una giuria specializzata.

Art. 2
Si partecipa al concorso con un massimo di due opere.

Art. 3
Caratteristiche delle opere ammesse
Si accettano stampe fotografiche indifferentemente prodotte da fotocamera digitale o a pellicola, a tema
libero.
Dimensioni 20 cm x 30 cm.

Art. 4
Opere non ammesse a concorso
Opere già premiate in altri concorsi non potranno partecipare alla presente edizione.
Opere non inerenti al tema richiesto.

Art. 5
Iscrizione
delle foto in cartaceo dovrà avvenire attraverso la spedizione presso l'indirizzo:
FOTOEMMEGI snc
via San Luigi Versiglia, 3-5
Civitanova Marche (MC)
CAP 62012
L'invio del materiale digitale delle foto e la scansione del modulo di partecipazione dovrà essere spedita
via email all'indirizzo:
giovaniarchitettimc@gmail.com
Documentazione da inviare via mail, per tutti i partecipanti:
1) Scheda di partecipazione compilata e firmata, scaricabile dal sito:
http://oralibera.blogspot.it
http://www.giovaniarchitettimacerata.it
oppure pagina facebook:
https://www.facebook.com/giovaniarchitettimacerata

La scheda di partecipazione va compilata con editor di testo, va poi stampata, firmata, scansionata e
spedita via mail.
In caso di minore: copia di un documento valido di un genitore che provvederà a firmare pure la scheda
di iscrizione.
Scrivere nome e cognome dell'autore, numero foto (1 o 2), titolo foto, breve descrizione esplicativa,
luogo raffigurato (facoltativo) ed anno (facoltativo).
L'organizzazione si riserva di effettuare lievi modifiche al testo, laddove riterrà necessario.
Liberatorie per la privacy:
Chi partecipa al concorso, nel caso di foto o ripresa di persone fisiche, si impegna ad espletare, ove
necessario, tutte le adempienze relative a privacy e autorizzazione dei soggetti ritratti in base alla legge
n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche).
L'associazione GAM non è responsabile di eventuali trasgressioni alla legge medesima, che ricadranno
interamente sull'autore delle foto o immagini proposte.
Per maggiori informazioni o delucidazioni sui dettagli della legge inviare una mail a
giovaniarchitettimc@gmail.com
2) - Files jpg di peso massimo 2MB per ogni foto (in alta risoluzione formato 20x30cm file originale) con
cui si intende partecipare al concorso, inserendo il
luogo in cui è stata scattata e data
in cui è stata scattata.
esempio: COGNOME_TITOLO.JPG (il titolo potrà anche essere abbreviato)
Documentazione da spedire o consegnare a mano, per tutti i partecipanti:
1) Stampa della foto in qualsiasi materiale cartaceo/fotografico (pena l'esclusione) di dimensioni
cm20x30, Sul retro dovrà comparire esclusivamente il numero (1 o2) ed il titolo.

Art. 6
Allestimento delle opere
L'allestimento sarà affidato al coordinamento e alla direzione degli organizzatori dell'associazione GAM.

Art. 7
Gli organizzatori si liberano da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle opere causati da terzi o

Art. 8
Restituzione delle opere
Merate che potrà utilizzarle liberamente a fini benefico

