PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO

“ PHOTOART CONTEST”
Non solo un concorso fotografico: PhotoArt Contest è una iniziativa culturale di ampio respiro
che desidera coinvolgere fotografi (professionisti e amatori) locali, nazionali e internazionali e
che sceglie come vetrina la città di Firenze: già dal Cinquecento culla delle arti visive delle quali
oggi la fotografia, è tra le maggiori espressioni.
In questa ottica Art Studio 54 di Gino Cianci, fotografo professionista, in collaborazione con
“Semi di Creatività”, Associazione Culturale organizza il primo concorso fotografico a premi.
Una giuria di esperti in vari settori artistici, sarà creata allo scopo di giudicare le opere
fotografiche che perverranno.
Il concorso prevede l’invio di foto che saranno giudicate dalla giuria, per arrivare a una prima
selezione di foto semifinaliste, che saranno oggetto di cinque mostre (una per ogni categoria)
all’interno dello spazio espositivo di Art Studio 54 (Via di Ripoli 28 Rosso – Firenze) .
In ogni mostra verranno ulteriormente selezionate cinque foto per ogni categoria che saranno
oggetto di una mostra finale in sede da definire.
A conclusione del ciclo espositivo le 25 foto finaliste, saranno battute in un’asta di beneficenza a
favore di un progetto di solidarietà.

CATEGORIE
Sono previste le seguenti Categorie alle quali le foto inviate dovranno attenersi. Per ogni
categoria l’autore potrà scegliere se inviare solo foto a colori o solo bianco e nero.
1)
2)
3)
4)
5)

Geometrie Naturali e Artificiali (fotografia di paesaggio)
Ritratti (ritratti di persone, bambini, animali…)
Street life (reportage in città)
Luci & Ombre
Firenze: ieri, oggi e domani

I concorrenti potranno partecipare a una o più categorie inviando le proprie foto a
photoartcontest@gmail.com allegando alla mail la scheda di partecipazione e la copia del
bonifico
Le immagini non inviate alla mail indicata non saranno giudicate.
Non sono ammesse foto firmate o con watermark
Le foto saranno gestite e catalogate dall’associazione “Semi di Creatività” che sarà l’unico ente
preposto alla ricezione e alla classificazione delle foto. L’Associazione renderà disponibili le foto
ai giudici e raccoglierà i risultati in forma anonima
Tutte le immagini partecipanti saranno giudicate online e ogni giudice si esprimerà in maniera

assolutamente indipendente e in forma autonoma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 3 foto inviate - € 15.00
Ogni foto in più (numero illimitato) - € 3.00 a foto
La quota di partecipazione deve essere versata sul conto corrente dell’associazione “Semi di
Creatività”. I dati per il bonifico saranno comunicati via mail agli interessati
CARATTERISTICA DELE FOTO
Le foto partecipanti all’origine devono essere minimo 240DPI con dimensioni proporzionali al
30x45 e/o superiori ma per la prima selezione richiediamo il formato ridotto in jpg 15x23 72DPI.
Le foto dovranno essere anonime e indicare nel nome del file la categoria alla quale si intende
partecipare con un numero progressivo nel caso di più foto per la stessa categoria (es: ritratti
1.jpg, Luci notturne 1.jpg…)
VOTAZIONI
PRIMA VOTAZIONE: Le foto inviate in bassa risoluzione saranno messe a disposizione dei
giudici per la votazione. Questo determinerà una selezione di immagini che saranno messe in
mostra nei locali di ART STUDIO 54. Agli autori delle foto selezionate sarà richiesto un ulteriore
contributo di 20€ a foto che comprende la stampa professionale 30x45 per la partecipazione
alle mostre. Ogni mostra avrà la durata di 15 gg così organizzate:
1)
2)
3)
4)
5)

Geometrie Naturali e Artificiali - dal 17 marzo 2018 al 31 Marzo 2018
Ritratti - dal 7 Aprile 2018 al 21 Aprile 2018
Street Life - dal 7 Aprile 2018 al 21 Aprile 2018
Luci & Ombre - dal 28 Aprile 2018 al 12 Maggio 2018
Firenze: ieri, oggi e domani - dal 19 Maggio 2018 al 2 Giugno 2018

SECONDA VOTAZIONE: Durante le mostre la giuria voterà nuovamente per scegliere le foto
finaliste (cinque per ogni categoria) che saranno esposte nella mostra finale in luogo da definire
in Firenze.
TERZA VOTAZIONE: durante la mostra finale la giuria voterà per scegliere la foto vincitrice.
La giuria si riserva la possibilità di assegnare premi speciali.
CRITERI DI GIUDIZIO
Impatto visivo: da 1 a 10
Valutazione tecnica; da 1 a 10

La somma dei voti espressi contribuirà al risultato finale. Dopo ogni votazione i giudizi ottenuti
vengono azzerati.
PREMI
Il partecipante che avrà ottenuto l'immagine con il punteggio finale più alto sarà proclamato
vincitore e riceverà un premio equivalente all'importo di € 400.00
La decisione della giuria è definitiva. I premi dovranno essere ritirati personalmente dal
vincitore in occasione della premiazione o da altra persona da lui delegata per iscritto
CALENDARIO DEL CONCORSO
Data ultima per inviare le foto: 18 Febbraio 2017
Prima selezione della giuria: 26 Febbraio 2018
Comunicazione foto semifinaliste 27 Febbraio 2018
Inoltro file di stampa in alta definizione entro il 4 Marzo 2018
Mostre presso Art Studio 54 dal 24 Febbraio 2018 al 2 Giugno 2018
Comunicazione foto finaliste entro il 16 Giugno 2018
Mostra Finale in data e luogo da definire (entro il 2018)
Comunicazione della foto vincitrice: alla fine del periodo della mostra finale
DIRITTO D’AUTORE
Ogni partecipante detiene i diritti d'autore delle immagini inviate. Il partecipante certifica il
lavoro come il suo. Il partecipante consente agli organizzatori di riprodurre il materiale inserito
gratuitamente a fini promozionali legati al concorso fotografico. Le foto vincitrici o segnalate
saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del
concorso. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome
dell'autore.
Fino a chiusura del concorso nessuna fotografia partecipante sarà messa in vendita o utilizzata
per qualsiasi scopo commerciale o di altra natura ad eccezione che per la promozione e
diffusione del concorso e delle mostre.
DIFFUSIONE DELLE OPERE
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di
quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Lo stesso autorizza la pubblicazione e la diffusione
delle proprie immagini, anche in diverse dimensioni, esclusivamente per scopi attinenti la
manifestazione, per scopi culturali o didattici, ovvero per scopi senza fine di lucro.
ESCLUSIONE

Un partecipante potrà essere escluso qualora l'organizzazione promotrice, a sua discrezione,
dovesse ritenere lo stesso non conforme alle regole e alle condizioni del concorso.
Un partecipante può essere escluso dall'organizzazione se lo stesso non risulta conforme alle
regole e alle condizioni del concorso.
COMUNICAZIONE RISULTATI
Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail l'esito del concorso. I risultati saranno inoltre
pubblicati sulla pagina facebook Semi di Creatività e Art studio 54 Galley
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
L'iscrizione di un partecipante comporta l'accettazione di tutte le regole e le condizioni del
presente regolamento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la partecipazione al concorso si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 (Privacy) e
successive modifiche: 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 dell'Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere
utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative

