
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO

VOCI DAGLI OCCHI

Art 1. Finalità

Associazione Lucrezia di Ferrara bandisce il  contest fotografico dal titolo Voci
dagli Occhi per promuovere la cultura dell'immagine fotografica e offrire uno spazio
espositivo ai fotografi e fotoamatori partecipanti.
In particolare il contest è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da
acquisire al patrimonio dell'associazione, da pubblicare ed esporre, con lo scopo di
promuovere il proprio operato sul territorio e valorizzare le opportunità e i talenti
dei vincitori.

Il  contest  è  gratuito  e  aperto  a  tutti  i  fotografi  e  fotoamatori,  maggiorenni  e  di
cittadinanza italiana.

Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina
dei vincitori.

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione

Tema del contest è un'analisi fotografica dove l'immagine riesca ad evocare
una  sensazione  uditiva  più  forte  di  quella  visiva.  Sono  accettate  esclusivamente
fotografie inedite e che non ritraggano in alcun modo strumenti musicali, situazioni
di danza o canto in senso strettamente tecnico.                                         
Le tre composizioni premiate ed esposte saranno valutate da una giuria composta da
membri e collaboratori di Associazione Lucrezia e Comune di Ferrara.
                     
Ogni partecipante invierà una composizione di quattro immagini rappresentanti un
unico tema.

SEDE LEGALE: Via Lucrezia Borgia, 13/A- 44121 Ferrara (FE)
C.F.: 93080360386 – T: +39 370 3432350 – M: eventi@associazionelucrezia.org – S: associazionelucrezia.org



 

Le immagini  devono essere inviate all'indirizzo  eventi@associazionelucrezia.org in
formato jpeg oppure utilizzando una piattaforma di upload come wetransfer, entro e
non oltre il giorno 30/04/2016. Le immagini non devono essere necessariamente a
risoluzione elevata: una volta valutate le foto vincitrici verrà richiesto, se necessario,
l'invio  di  un'immagine  adatta  alla  stampa  di  differenti  dimensione  e  formato.
Qualora  la  richiesta  non  venisse  accolta  in  tempo  utile  dal  fotografo  vincitore,
l'associazione  può  intervenire  escludendolo  dal  premio  e  scegliendo  un  nuovo
vincitore.  Si  chiede  di  non  inviare  fotografie  che,  qualora  fossero  selezionate,
abbiano una risoluzione e un formato non adatti alla stampa e all'esposizione.

Il progetto delle tre foto può avere un nome unico oppure ogni opera può avere un
titolo personale. Questo deve essere specificato nella scheda di iscrizione, assieme
all'ordine e alla posizione delle foto. I file devono essere nominati o con i singoli titoli
o con il titolo unico del progetto secondo l'ordine “titolo progetto 1”, “titolo progetto
2”, “titolo progetto 3” e “titolo progetto 4”. Le foto non devono contenere il nome
e/o i dati dell'autore, essi dovranno essere contenuti esclusivamente nella scheda di
partecipazione.

Le spese per la  stampa,  l'allestimento e l'esposizione dei  lavori  premiati  saranno
sostenute da Associazione Lauretana e non verrà richiesto alcun tributo economico
da parte dei partecipanti.

Il presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione possono essere scaricati
dal sito di Associazione Lucrezia.

I progetti vincitori saranno esposti presso le Grotte Boldini, via Previati 18 – 44121
Ferrara,  dal  1  giugno (data dell'inaugurazione) al  12 giugno 2016. Altre eventuali
comunicazioni verranno inviate agli appositi interessati.
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Art 3. Commissione giudicatrice

Le  fotografie  verranno  sottoposte  al  giudizio  insindacabile  di  un’apposita
Commissione  che  valuterà  in  base  a  criteri  estetici  e  di  aderenza  al  tema.  La
Commissione  sarà  composta  da  fotografi  professionisti,  esperti  fotoamatori  e
rappresentanti dell'Associazione.

Art 4. Motivi di esclusione dal contest

Costituiscono motivi di esclusione dal contest:

• l’indicazione del nominativo del partecipante sulle immagini; 
• il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 
• la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione; 
• l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando;
• l'irreperibilità  del  partecipante  in  caso  di  necessità  quali  l'invio  di  un  file

conforme alla stampa.

Art 5.Premiazione

I progetti risultati vincitori nelle sezioni tematiche saranno premiate con la consegna
dei seguenti premi:

• Primo premio: € 300 + 3 copie gratuite del catalogo “Voci dagli Occhi” 
• Secondo premio: € 200 + 2 copie gratuite del catalogo “Voci dagli Occhi” 
• Terzo premio: € 100 + 1 copia gratuita del catalogo “Voci dagli Occhi” 

I  vincitori  verranno  resi  noti  con  comunicazione  email  e  con  contestuale
pubblicazione sul sito internet dell’associazione.

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie
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La partecipazione al contest implica l’accettazione del presente bando.

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella
scheda  di  partecipazione:  esse  devono  essere  di  proprietà  dell’autore,  inedite,
nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che
le immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’associazione non ledono i diritti
di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte.
In  particolare  ogni  partecipante  autorizza  la  pubblicazione  e  la  diffusione  delle
proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e
mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome
dell’autore.
Le opere rimarranno di proprietà dell'associazione per gli usi che riterrà opportuni.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in
caso  di  partecipazione  con  immagini  raffiguranti  minori  e/o  soggetti  dal  volto
riconoscibile.

La  partecipazione  al  contest  non  implica  la  cessione  dei  diritti  di  sfruttamento
commerciale del proprio progetto fotografico. Ogni opera non potrà essere utilizzata
per futuri progetti commerciale se non tramite rinnovati accordi con gli autori.

Art 7. Trattamento dei dati

I dati forniti dai partecipanti al contest fotografico Voci dagli Occhi saranno trattati
dall’associazione conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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