L'Associazione

fotografica

CROMATICA

di

Catanzaro

e

L’Associazione Italiana Sommelier Calabria bandiscono la
prima edizione del concorso fotografico "PhotoGrape" il cui
scopo è quello di “Rendere omaggio e valorizzare l’immagine

del territorio vitivinicolo e dei vini calabresi”
Le

fotografie

candidate

al

concorso

dovranno

necessariamente ispirarsi ai luoghi, alla produzione, alle
passioni, alle persone e al loro rapporto con il vino, alle colture
e alle culture del mondo vitivinicolo del territorio calabrese,
dalla vigna al bicchiere.
Termine presentazione opere:
lunedì 11 novembre 2019 ore 12 .00

BANDO DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO

“PhotoGrape 2019”
Art 1. Finalità
L'Associazione fotografica CROMATICA di Catanzaro e L’Associazione Italiana Sommelier
Calabria bandiscono la prima edizione del concorso fotografico "PhotoGrape" il cui scopo è quello di
“Rendere omaggio e valorizzare l’immagine del territorio vitivinicolo e dei vini calabresi”

Le fotografie candidate al concorso dovranno necessariamente ispirarsi ai luoghi, alla produzione,
alle passioni, alle persone e al loro rapporto con il vino, alle colture e alle culture del mondo
vitivinicolo del territorio calabrese, dalla vigna al bicchiere.

Al concorso saranno ammessi scatti ottenuti con qualsiasi tecnica e tecnologia, siano essi di
contenuto didascalico, ritrattistico, still life o concettuale-metaforico. Non saranno ammessi
fotomontaggi, collages, e foto che abbiano subito ritocchi ed elaborazioni sostanziali.

In ultimo il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito da acquisire al
patrimonio dell'associazione, allo scopo di archiviare e all’occorrenza pubblicare ed esporre per la
promozione della cultura del vino attraverso l’arte fotografica.

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione


Per l'iscrizione al concorso non è richiesta nessuna quota di partecipazione e sarà aperta a
tutti i fotoamatori, senza limiti di età e nazionalità.



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



Si può partecipare con un massimo di 4 (quattro) opere.



Le immagini dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche al momento dell'invio:
formato jpg /jpeg, dimensioni minime 30x40 cm per qualità stampa fotografica.



La domanda di iscrizione dovrà pervenire non oltre le ore 12,00 di giorno lunedì 11
novembre 2019.



Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione compilata e firmata dovranno essere inviate
ai seguenti indirizzi mail: cromaticafoto@libero.it e photogrape@aiscalabria.it entro i
termini stabiliti

Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.

Art 3. Commissione giudicatrice
Le fotografie saranno 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 5 persone, tra cui
fotografi professionisti, sommelier, esperti del settore e fotoamatori.

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:


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;



Fotografie non conformi alle dimensioni minime richieste;



Presenza di firma o watermark sulle foto presentate;



Foto non inedita.

Art 5. Premiazione

Le venti foto finaliste verranno stampate ed esposte in una mostra allestita per l'occasione durante
una delle manifestazioni organizzate dall’ “AIS - Calabria” entro dicembre 2019.
Le foto con maggior punteggio saranno così premiate:
o 1° Premio : 6 bottiglie vino Calabria
o 2° Premio : 3 bottiglie vino Calabria
o 3° Premio : 1 bottiglia vino Calabria
I vincitori saranno resi noti sul sito Facebook dell’associazione fotografica Cromatica e sul sito dell’ AIS
Calabria entro la fine di novembre 2019 e sarà loro data comunicazione tramite la mail indicata sul modulo
di partecipazione.

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie
La partecipazione al concorso 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
alle associazioni “ C r o m a t i c a ” e “ A IS C a l a b r i a ” 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 esclusivamente per le iniziative promosse e organizzate dalle associazioni
“ C r o m a t i c a ” e “ A IS C a l a b r i a ” che utilizzeranno le opere vincitrici a sostegno di reali,
documentate, controllabili iniziative s ociali e di promozione del territorio e della cultura del vino, e
comunque in impieghi che non possano essere in concorrenza con le normali dinamiche di mercato.
A ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore.

Art 7. Trattamento dei dati

I dati forniti dai partecipanti al concorso fotografico “PhotoGrape 2019” saranno trattati dalle
associazioni “ C r o m a t i c a ” e “ A IS C a l a b r i a ” conformemente alle disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 8. Disponibilità a terzi delle immagini del concorso

Le immagini inviate, se selezionate come valide, indipendentemente dal fatto che siano vincitrici,
saranno visionabili in occasione di mostre, esposizioni su siti e altre occasioni correlate direttamente
al concorso, ma non saranno disponibili per l'uso da parte di terzi, senza un'espressa diretta
autorizzazione dell'autore.

Art. 9. Opere digitali

Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie fasi del
concorso e/o per la visualizzazione di uno "storico" del concorso. Terminate le operazioni, ne verrà
eventualmente (facoltativo) fatta copia di backup di cui si dà garanzia giurata che non sarà fatta
diffusione o utilizzo alcuno, al di là di quelli espressamente concordati con gli autori.

Art. 10. Opere stampate
Le opere selezionate dalla giuria saranno stampate in formato 30x40 a cura dell’organizzazione del
concorso e rimarranno di proprietà dell’associazione indicando il nome dell'autore.
Le prime venti foto classificate verranno esposte in una mostra allestita per l'occasione.

Per info:
cromaticafoto@libero.it

Il concorso Fotografico “PhotoGrape 2019” soddisfa le regole deontologiche previste per i
concorsi fotografici Nazionali.

Sito FB Cromatica : https://www.facebook.com/CromaticaAssociazioneFotografica/
Sito Web AIS Calabria : https://www.aiscalabria.com/

MODULO D’ISCRIZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO

“PhotoGrape 2019”
COMPILARE IN STAMPATELLO

La/Il Sottoscritta/o
NOME ________________________________ COGNOME _________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________n°_______ CITTA’ ___________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________________
TELEFONO_______________________________ EMAIL __________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso fotografico:

“PhotoGrape 2019”
organizzato dall'Associazione fotografica CROMATICA di Catanzaro e dall’Associazione Italiana Sommelier Calabria.
Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini
Dichiaro di accettare quanto previsto dal bando di Concorso e le decisioni adottate dalla Giuria.
Autorizzo la pubblicazione delle immagini scattate secondo le modalità stabilite dal bando.
Acconsento inoltre all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate secondo le modalità stabilite dal bando.
Le iscrizioni incomplete non verranno prese in considerazione.
DATA ______/______ /______
FIRMA ___________________________________________

Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs n° 196/2003,
relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal
regolamento. Si garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la
cancellazione.
Le informazioni verranno utilizzate al solo scopo di inviarle informazione su altri eventi da noi organizzati in
conformità alla Legge 657/96 sulla tutela dei dati personali.
I suoi dati non verranno ceduti a terzi.

DATA ______/______ /______
FIRMA ___________________________________________

