3° Concorso Fotografico - Premio Mario Carbone
L’associazione Movendo Lux e l’Amministrazione Comunale di San Sosti (CS) organizzano il terzo concorso
fotografico “Premio Mario Carbone” : La fotografia: binomio d’ istinto ed emozioni.
Il concorso è aperto a tutti, maggiorenni e minorenni appartenenti all’Unione Europea. La giuria, composta
da tecnici e professionisti del mondo dell’arte, della fotografia e della cultura di livello nazionale, avrà la
facoltà di escludere le opere non conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento composto da n° 8
articoli. Per qualsiasi informazione scrivere a movendolux@libero.it

REGOLAMENTO
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE e VALIDITA’
Il concorso è organizzato da: Associazione Movendo Lux ed Amministrazione Comunale di San Sosti (CS).
Il contest si svolgerà dal 08/09/2016 al 16/10/2016.
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà in data 10 dicembre 2016 presso la sala convegni della
Clinica San Giuseppe sita in località Pettoruto, San Sosti (CS). Le opere che la Giuria riterrà idonee a
concorrere al primo premio saranno esposte al pubblico in una mostra allestita in loco.
Il Vincitore sarà premiato dal Maestro Mario Carbone alla presenza di numerosi ospiti del mondo della
cultura, della politica e della fotografia.
ART.2 - TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è inteso come LIBERO, senza vincoli sul genere fotografico e/o sul soggetto. Pertanto
ogni concorrente ha totale libertà nella scelta del tema, del soggetto e del genere fotografico, avendo cura
di assegnare ad ogni opera un titolo. Mario Carbone, nell’arco della sua carriera artistica, si è cimentato in
diversi generi fotografici: da quella paesaggistica a quella di strada, dalla ritrattistica a quella da viaggio…
dalla fotografia giornalistica a quella del cibo. In tutte le sue opere, indipendentemente dal tema o dal
soggetto, ritroviamo un binomio essenziale per il maestro: l’istinto e l’emozione. Il 3° concorso del Premio
Mario Carbone si vuole soffermare proprio su quest’aspetto molto importante per Carbone, invitando tutti i
partecipanti a far prevalere proprio l’istinto e l’emozione piuttosto che la tecnica e la post produzione.
ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non professionisti, e non è previsto alcun limite di età. Ogni
partecipante può inviare un massimo di 3 (tre) fotografie inedite, a colori o bianco e nero.
Per i soggetti minorenni è obbligatoria una liberatoria sottoscritta dai genitori o dal tutore legale.
ART.4 - INVIO OPERE E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni iscritto dovrà inviare le opere, corredate della scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni
sua parte, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail: movendolux@libero.it, entro le ore 24:00 del
16 ottobre 2016 allegando la copia dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione a titolo di rimborso
spese. Ciascun partecipante verrà tempestivamente informato dell’avvenuta iscrizione al concorso e della
contestuale ricezione delle opere.
ART.5 - CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI
I file dovranno essere necessariamente rinominati con le prime sei lettere del proprio codice fiscale seguito
dal numero progressivo dell’opera (esempio con Rossi Mario: RSSMRIO1.JPEG RSSMRIO2.JPEG).
Le foto dovranno essere in formato JPEG o TIFF con una risoluzione compresa tra 240dpi e 300dpi.
Il file dovrà avere una dimensione non inferiore a 2448 pixel per lato più lungo.
E’ consentita la post produzione ( curve, contrasto, nitidezza, livelli…ecc. ) senza far uso di fotomontaggi e/o
elaborazioni grafiche che rendono lo scatto poco reale.
Non sono ammesse diciture, firme o loghi impresse nelle scatto.

ART.6 - GIURIA
La giuria presieduta dal M° Mario Carbone sarà, altresì, composta da tecnici ed esponenti del mondo della
fotografia e della cultura.
Le opere saranno valutate in modo totalmente anonimo e secondo criteri che verranno scelti dalla Giuria
durante una seduta preliminare.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
ART. 7 - PREMI
 Al primo classificato sarà assegnata una Fotocamera Reflex Digitale;
 Al Secondo classificato sarà assegnato un Treppiedi completo di testa_;
 Al terzo classificato sarà assegnato uno Zaino fotografico
Si invitano i partecipanti ad essere presenti alla cerimonia di premiazione poiché la proclamazione del
vincitore avverrà nel giorno e nel luogo previsto dall’art. 1 del presente regolamento senza ulteriore
preavviso. All’ingresso della sala sarà disponibile una segreteria che provvederà all’accoglienza dei
partecipanti. Non sono ammesse deleghe per il ritiro del premio ne tantomeno la differita della consegna se
non per giustificato motivo.
ART.8 - PRIVACY, RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE, DIRITTI D’AUTORE ED UTILIZZO DELLE OPERE IN
CONCORSO
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, gli organizzatori si riservano il diritto
all’utilizzo gratuito delle immagini, per scopi divulgativi, promozionali, ecc., con la citazione dell’autore. Le
foto inviate non verranno riconsegnate.
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad
escludere ogni responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi. In particolare dichiara
di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi, e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il
consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dagli organizzatori al fine del
corretto svolgimento del concorso.

Originale firmato e depositato agli atti.

Concorso fotografico

Prot:______
(riservato organizzazione)

Liberatoria e scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto\a

nato/a

residente a

il

alla via

n°

Documento d’ identità tipo

numero

Indirizzo mail
telefono
chiede l’iscrizione al concorso in epigrafe e concede l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini fotografiche
partecipanti al 3° concorso “PREMIO MARIO CARBONE”. Dal canto suo, l’organizzazione, si impegna a non
farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto fotografico, fermo
restando la possibilità di utilizzare le immagini ai soli fini divulgativi culturali e non commerciali. Opere
fotografiche presentate: n°

Titolo Opera

Numero file JPEG/TIFF

Spazio riservato al tutore legale o genitore del partecipante minore di anni 18

In qualità di tutore legale esercente la patria potestà di
Cognome

Nome

Età
E-mail
Autore e partecipante al concorso in epigrafe.
Dichiara :
Di conoscere ed accettare il regolamento del concorso;
Di autorizzare al
trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy .
Firma
lì

_________________________________

Il versamento della quota di partecipazione di euro 10, a titolo di rimborso spese,
può essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:


Bonifico bancario su c/c IT02C0760105138299808599813 intestato a Giorgio Senatore
(Presidente Movendo LUX)
 Versamento su Postepay n° 5333171014735688 intestato a
Giorgio Senatore C.F SNTGRG57E06D086A (Presidente Movendo LUX)



Versamento tramite circuito PayPal all’indirizzo mail movendolux@libero.it

Il presente modulo deve essere inviato all’indirizzo mail movendolux@libero.it unitamente alla copia
del versamento della quota d’iscrizione ed alle foto.

