L’Associazione Agorà organizza un Concorso Fotografico Internazionale all’interno della 1°
Edizione del progetto fotografico dal titolo “Emozioni nel cratere”, un evento assolutamente
speciale per dare ampio respiro e visibilità ad una città ferita, che ha tanta voglia di rinascere e che
vuole documentare un passato ancora recente, una memoria che va ancora difesa e diffusa, affinché
rimanga viva l’attenzione nel tempo.
Associazione di Volontariato Agorà
Indirizzo : Piazza Umberto I, 4 - 67010 Barete (AQ) Italia
Telefono : 0039 366 1817832
e-mail : agora@iaedesign.it
web :
www.associazioneagora.net
1) Il concorso è aperto a tutti i cittadini di ogni parte del mondo, maggiorenni, appassionati o
professionisti della fotografia.
2) Il concorso è costituito dal seguente tema:
“L’Aquila: un volto, un nome…una storia”: si richiede in generale la presentazione di
immagini relative al terremoto aquilano, che possono spaziare in un arco temporale che va dalla
notte del 6 aprile 2009 fino ad oggi, per narrare sia il tema dell’emergenza che quello della
ricostruzione, non solo dal punto di vista della distruzione fisica degli edifici, ma soprattutto dal
punto di vista della trasformazione socio economica ed emozionale della comunità aquilana.
Il tema sopraindicato è diviso in due settori:
-

artistico, con il quale si vuole premiare la foto che meglio esprime un sentimento particolare;
tecnico-artistico, dove, oltre a tener conto del valore artistico della foto, si andranno a
valutare maggiormente gli aspetti tecnici dell’immagine.

3) Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 fotografie, liberamente titolate (sono esclusi
fotomontaggi). Le immagini devono essere stampate in B/N e/o a colori nel formato 20x30 cm.
Inoltre gli scatti dovranno essere consegnati anche in formato elettronico su cd con estensione .jpeg
e .tiff con risoluzione 300 dpi. Inoltre è richiesto un file in formato elettronico recante la
descrizione sintetica (massimo 10 righe) delle opere presentate.
4) Le fotografie e qualunque altro materiale inviato per il concorso non verranno restituite in nessun
caso ai vincitori. Tutte le altre verranno restituite, a proprie spese, previa richiesta entro 15 gg. dalla
premiazione, al seguente indirizzo: Associazione di Volontariato Agorà Piazza Umberto I, 4- 67010
Barete (AQ) Italia. Decaduto tale termine, tutto il materiale rimarrà di proprietà dell’Associazione.
5) Ogni partecipante autorizza l’Associazione all’utilizzo ed alla pubblicazione delle proprie
fotografie su qualsiasi mezzo per fini istituzionali dell’Associazione e non a scopo di lucro, (a titolo
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di esempio internet, mezzi stampa, mezzi televisivi, cartellonistica in occasione di particolari eventi,
pubblicazioni promozionali, ecc.) sollevando gli enti organizzatori da ogni responsabilità.
6) Le fotografie iscritte non possono essere per nessun motivo ritirate o sostituite.
7) Non possono partecipare al concorso: i componenti della giuria, i soci dell’Associazione i loro
coniugi, i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso.
8) Il Bando di concorso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
internet dell’Associazione www.associazioneagora.net e verrà data la massima visibilità anche
attraverso ulteriori mezzi di comunicazione.
9) La data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana coincide con l’inizio
delle iscrizioni al concorso. Tutto il materiale fotografico e le schede di partecipazione, redatte su
apposito modulo allegato al presente bando, dovranno pervenire all’indirizzo dell’ Associazione
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione di cui sopra, a mano o a mezzo raccomandata A/R. La
scheda di partecipazione, unitamente all’attestato di versamento, va presentata in carta semplice.
10) La partecipazione prevede un costo di € 30,00 per il settore “tecnico-artistico” e di € 15,00
per il settore “artistico”. Il versamento dovrà avvenire sul c/c postale 99674202 intestato
all’Associazione di Volontariato Agorà Piazza Umberto I, 4 - 67010 Barete (AQ) Italia o tramite
bonifico bancario - intestato all’Associazione di Volontariato Agorà IBAN: IT 53 Q 08327 40460
000000007144 Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 102 – fraz. San Giovanni - 67012
Cagnano Amiterno (AQ) Italia. Nella causale sarà indicata la dicitura: Partecipazione Concorso
fotografico internazionale.
11) Tutto il materiale dovrà essere inserito in un unico plico riportante all’esterno esclusivamente il
titolo del concorso: Concorso fotografico internazionale bandito dall’Associazione Agorà e
spedirlo all’indirizzo: Associazione di Volontariato Agorà c/o Ufficio postale di Barete Via Ing.
F. Federici 67010 Barete (AQ) Italia, entro le ore 12.00 del termine indicato all’art.9.
L’interno del plico, oltre alle foto e tutto il materiale elencato nel precedente art.3, deve essere
privo di ogni segno di riconoscimento, dovrà altresì contenere, in una busta debitamente
sigillata, i dati identificativi del partecipante (scheda di partecipazione) e copia dell’attestato
di versamento.
Nel caso di smarrimento del plico, l’Associazione non accetterà alcuna rivalsa da parte dei
concorrenti. L’Associazione declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso dovesse
pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.
12) Tutte le immagini, che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, etc)
perverranno oltre il termine stabilito non saranno ammesse al concorso.
13) L’Associazione provvederà a comunicare i titoli (come previsto nella scheda di partecipazione)
delle foto selezionate e il giorno della premiazione.
14) Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, sono a carico del partecipante.
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15) L'adesione a partecipare al concorso fotografico internazionale implica piena accettazione del
seguente Regolamento.
16) Le opere e tutte le loro componenti devono essere di completa proprietà dell’autore. A tale
proposito ogni autore è tenuto a dichiarare la piena proprietà delle immagini inviate e di tutte le loro
componenti, sottoscrivendo l’apposita voce presente sulla scheda di partecipazione.
17) L’Associazione nomina la Giuria, incaricata della selezione delle fotografie e dell'assegnazione
dei premi alle tre immagini vincenti, per ogni settore.
18) La Giuria si riserva di valutare la corrispondenza delle fotografie all'uno o all'altro settore, nel
quale sono state iscritte.
19) La Giuria è composta da 5 membri indicati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La Giuria
è regolarmente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e decide validamente a
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
20) La Giuria selezionerà le opere da esporre in funzione degli spazi.
21) La Giuria conferirà il premio per le migliori immagini, per i diversi settori, agli autori che
otterranno il maggior numero di voti e potrà inoltre conferire motivate menzioni e segnalazioni alle
opere ritenute dalla stessa meritevoli.
22) Il giudizio della Giuria è insindacabile.
23) Al termine dei lavori la Giuria provvederà a compilare e a far firmare da tutti i suoi componenti
il verbale.
24) Al termine dei lavori di Giuria, e comunque in modo che pervenga agli autori prima della
cerimonia di premiazione, sarà data comunicazione dei risultati conseguiti tramite la pubblicazione
dell’elenco delle immagini selezionate sul sito dell’Associazione Agorà. La comunicazione, a
mezzo lettera o e-mail, riporterà anche data, ora e luogo della premiazione e dell’esposizione.
25) Nello svolgimento dei lavori la Giuria è assistita dalla Segreteria del Concorso. In particolare la
Segreteria cura, d'intesa con gli interessati, le convocazioni della Giuria, ne redige i verbali,
custodisce gli atti del concorso.
26) Ai concorrenti saranno assegnati i seguenti premi:
per il settore “artistico”

Per il settore “tecnico-artistico”

1° € 800,00

1° € 1.600,00

2° € 400,00

2° € 800,00

3° € 200,00

3° € 400,00
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27) I premi non ritirati personalmente o tramite delegati verranno spediti a carico e a rischio del
destinatario a mezzo Poste Italiane.
28) Il presente regolamento è stato stampato in italiano e inglese ed è inserito anche nel sito web del
concorso che potete visitare al seguente indirizzo:
web :
www.associazioneagora.net
e-mail : agora@iaedesign.it
Per ulteriori informazioni telefonare a:
Segreteria del Concorso: Associazione di Volontariato Agorà – Tel. 0039 366 1817832
29) L’autore, ai sensi del Decreto legislativo 196/03 (Legge sulla Privacy - tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizza l’ente promotore al trattamento dei
propri dati personali.
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Scheda di partecipazione per il settore “artistico”
al 1° concorso fotografico internazionale
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città, Provincia, Stato:
E-Mail:
Cellulare:
Coordinate Bancarie:
Elenco Opere (titolo)
1.
2.
3.
4.
Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
Autorizzo l’Associazione organizzatrice ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali,
allestimento di mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome
dell’autore e senza fini di lucro;
Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento.
Data ................................................... Firma .........................................................................................
Ai sensi della legge 675/96 e del D.Lgs. 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Associazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi
associativi.
Data ................................................... Firma .........................................................................................
Autorizzo l’Associazione organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali,
per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso.
Data……………………........................ Firma .....................................................................................
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Scheda di partecipazione per il settore “tecnico-artistico”
al 1° Concorso Fotografico internazionale
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città, Provincia, Stato:
E-Mail:
Cellulare:
Coordinate Bancarie:
Elenco Opere (titolo)
1.
2.
3.
4.
Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
Autorizzo l’Associazione organizzatrice ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali,
allestimento di mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome
dell’autore e senza fini di lucro;
Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento.
Data ................................................... Firma .........................................................................................
Ai sensi della legge 675/96 e del D.Lgs. 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Associazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi
associativi.
Data ................................................... Firma .........................................................................................
Autorizzo l’Associazione organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali,
per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso.
Data……………………........................ Firma .....................................................................................
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