Con il contributo di:

Concorso nazionale

“10 scatti autentici”
L’Associazione Borghi Autentici d’Italia lancia un concorso fotografico suddiviso in due edizioni, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, allo scopo
di realizzare una iniziativa di valorizzazione dei paesaggi materiali e culturali dei borghi Autentici italiani. La partecipazione al concorso è
gratuita. Il concorso è articolato in due edizioni:
•

La prima (ambientata nel periodo stagionale inverno – primavera) avrà inizio il 21 dicembre 2011 e si concluderà il 10 aprile 2012

•

La seconda (ambientata nel periodo stagionale estate-autunno) avrà inizio il 10 maggio 2012 e si concluderà il 20 ottobre 2012.

Regolamento:
1. Il concorso è aperto a tutti.
2. I soggetti che comporranno le fotografie, dovranno necessariamente rappresentare
immagini di un Borgo Autentico, ovvero soggetti di un contesto umano, naturalistico,
storico-architettonico, produttivo, sociale e/o religioso di un borgo della rete. Con
l’invio delle fotografie, il concorrente certificherà l’autenticità delle fotografie stesse di cui dovrà
espressamente indicare il soggetto e il luogo di provenienza.
3. Le fotografie non dovranno in alcun modo ledere alcun diritto di terzi e dovranno essere
conformi alle norme e leggi vigenti.
4. Il concorrente dovrà dichiarare e garantire di essere titolare delle fotografie.
5. Le fotografie dovranno essere condivise dentro il gruppo Concorso "10 scatti autentici"
(http://www.flickr.com/groups/10scattiautentici/) creato attraverso la piattaforma fornita da
FLICKR (www.flickr.com). Le fotografie dovranno essere, altresì, inviate, in formato ad alta
definizione, all’indirizzo di posta elettronica (concorso.foto@borghiautenticiditalia.it) attraverso
il sito https://wetransfer.com/ specificando come oggetto “Invio foto per Concorso "10 scatti
autentici" e i dati personali. Il tutto entro e non oltre:
−

il 10 aprile 2012 per la 1° edizione

−

il 20 ottobre 2012 per la 2° edizione.

Il concorrente dovrà fornire i suoi dati anagrafici ed essere raggiungibile. Le fotografie candidate non si potranno ritirare. Ogni concorrente
potrà inviare un massimo di 10 fotografie. Il concorrente potrà partecipare ad entrambe le edizioni.
6. L’Associazione Borghi Autentici d’Italia potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere fotografie candidate nei seguenti casi: quando siano
ritenute fuori tema, di scarsa qualità o per qualsiasi altro motivo riguardante aspetti che contrastano con il carattere pubblico e culturale del
concorso, nonché quando gli autori dimostrino un comportamento non consono ad una leale competizione.
7. Il concorrente concederà all’Associazione Borghi Autentici d’Italia una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a
tempo indeterminato. Egli concederà l’utilizzo delle fotografie per uso eventuale in campagne di comunicazione print e web. La licenza
concessa comprenderà anche la possibilità di sub-licenza a terzi. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato. Se nelle fotografie
saranno mostrati i volti di persone, le stesse dovranno autorizzarne la pubblicazione. In tal caso la responsabilità sarà dell’autore della foto.
L’autorizzazione sarà scaricabile dal sito www.borghiautenticiditalia.it.
8. Per
iscriversi
al
concorso,
per
ognuna
delle
due
edizioni,
è
sufficiente
inviare
una
mail
all’indirizzo
concorso.foto@borghiautenticiditalia.it con i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, città, cap, numero di telefono, e-mail, ID
del profilo Flickr, indirizzo completo dell’url del proprio profilo. La mancata comunicazione di uno dei dati richiesti, comporterà
l’esclusione dal concorso. La partecipazione al concorso comporterà altresì, automaticamente, l’accettazione dei termini e condizioni riportate
nel presente regolamento.
9. Saranno ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, dimensioni minime di 2560 x 1920 pixel, in formato orizzontale o verticale.
Le fotografie non potranno essere ritoccate, non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali, salvo lievi
correzioni di colore, contrasto o esposizione. Non saranno ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.
10. I criteri fondamentali, sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie, sono: immagine scattata nei borghi facenti parte della rete Borghi
Autentici d’Italia e i temi preferiti sono:
•

L’autenticità in un paesaggio (o scorci di paesaggio) umano, naturalistico, storico-architettonico, produttivo, sociale e/o religioso, che
evidenzi caratteri di identità specifica, di originalità comunicativa e di “senso” profondo in grado di rappresentare una “storia”;

•

La centralità delle persone della comunità (donne, uomini, anziani e giovani) ovvero i protagonisti di uno scenario che produce, che
esprime le sue sensazioni anche collettive e, quindi, vive una dimensione “comunitaria” con consapevolezza;

•

La narrazione, ossia il racconto, tramite foto di un fatto, di un evento e/o di una scena artistica locale, capaci di esprimere la forza
dell’identità locale attraverso il “linguaggio” fotografico.

11. La selezione finale, per ognuna delle due edizioni, avverrà ad opera di una giuria formata da esperti dell’immagine, i quali formeranno la
graduatoria con i punteggi assegnati ad ogni concorrente e proclamando i vincitori. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile.
La graduatoria finale sarà resa nota sul sito www.borghiautenticiditalia.it, su Flickr e sulla pagina Facebook Borghi Autentici.
12. Una rassegna della 1° edizione del concorso (10 aprile 2012), in particolare le opere dei vincitori, sarà presentata alla stampa e al pubblico nel
corso della Festa Nazionale dei Borghi Autentici (Giugno 2012). Mentre, per la 2° edizione (20 ottobre 2012) è previsto un evento con
rassegna delle opere vincitrici, da svolgersi entro il 20 dicembre 2012 a Roma.
13. Premi per ognuna delle due edizioni:
o

1° premio: € 1000,00 (mille/00)

o

2° premio: Macchina fotografica NIKON 1J1 BLACK + 1 NIKKOR 10-30MM + LEXAR SD PRO 133X 8GB

o

3° premio: Fine settimana (3 giorni – 2 notti) per due persone con mezza pensione in un borgo autentico (escluso periodo
alta stagione).

14. Autorizzazione e trattamento dei dati personali: ogni concorrente dovrà autorizzare l’Associazione Borghi Autentici d’Italia al trattamento dei
dati personali ai sensi della Legge 196/2006, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

Si ringrazia per il contributo:
e

