REGIONE F.V.G. in un CLICK
Concorso Fotografico - 1a Edizione
L’Associazione SMILE, in collaborazione con l’Associazione FOTONORDEST, presenta la 1a Edizione del
concorso fotografico denominato “Regione F.V.G. in un Click”.
L’intento è quello di fare raccontare dai partecipanti al concorso, attraverso le proprie immagini, le bellezze
artistiche, culturali e la storia delle città della regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste è la prima di queste tappe che, domenica 28 aprile 2013, vedrà i partecipanti impegnarsi nel valorizzare,
tramite i propri scatti, quanto di bello e suggestivo può offrire la città, durante una passeggiata per le vie del
centro storico o sul lungomare.
Cinque saranno le aree di riferimento storico che ogni fotografo dovrà interpretare personalmente, attraverso un
unico scatto per ognuna di queste. Ogni partecipante potrà poi aggiungere una sesta area a sua scelta, in modo da
consegnare alla fine un totale di sei immagini.
Le immagini potranno essere trattate con una fase di postproduzione che comunque non ne alteri più di tanto la
realtà visiva e consegnate entro il termine indicato nel bando di concorso che segue.
Una mostra fotografica, in data e location che sarà stabilita in seguito, farà si che le immagini realizzate possano
essere esposte al pubblico, mentre una galleria virtuale, su internet, darà la possibilità a tutti di apprezzare le
opere presentate.
Ai primi tre classificati andrà un montepremi di € 500,00 suddiviso in buoni acquisto da € 250,00 (1°
classificato), € 150,00 (2° classificato) e di € 100,00 (3° classificato). Eventuali ulteriori premi saranno
comunicati in seguito tramite sms/mail.

BANDO DI CONCORSO - REGOLAMENTO
1) Il concorso è aperto a fotografi e fotoamatori sia privati che iscritti a Circoli Fotografici. Ad ogni fotografo
verrà consegnata una mappa, con indicate le aree storico-culturali da interpretare con i propri scatti, il giorno 28
aprile alle ore 10.00 presso il piazzale antistante la Gelateria Il Pinguino, Molo della Pescheria 1 - Trieste.
2) L’iscrizione al concorso fotografico, del costo di € 15,00 (quindici), potrà essere fatta presso il negozio
NONSOLOFOTO di Via Tarabochia 4 - Trieste, a partire dal giorno 16 aprile 2013. Sul sito www.mc59.com
sarà possibile pre-iscriversi, utilizzando il form on-line, per ricevere informazioni ed aggiornamenti utili sul
concorso, ma sarà necessario recarsi presso il punto vendita per convalidare l’iscrizione tramite pagamento.
3) Ogni partecipante dovrà presentare un massimo di sei opere inedite, una per ogni area indicata nella mappa +
una relativa all’area di propria scelta. E’ lasciata a ciascun fotografo la piena libertà nella ricerca dello
scatto/composizione che possa valorizzare al meglio e secondo le proprie preferenze le aree indicate.
4) I file digitali dovranno pervenire, entro le ore 24.00 del 10/05/2013, con le modalità riportate al punto (5)
I file digitali (300dpi) da inviare/consegnare devono avere un formato 20x30 A4 come minimo ed essere
rinominati come segue: nome_cognome_001, nome_cognome_002, nome_cognome_003 etc...
Le immagini devono restare anonime. Si prega di non inserire il proprio nome/firma sul fronte dell’immagine
stessa, pena la squalifica dell’opera.
5) Le immagini scattate dovranno essere inviate in formato file digitale 20x30 A4 di 300dpi unicamente a:
concorsi@mc59.com oppure consegnate presso il negozio NONSOLOFOTO di Via Tarabochia 4 - Trieste.
Ci si potrà recare in negozio con una chiavetta USB dalla quale saranno prelevate le immagini e trasferite nella
cartella predisposta al concorso.

6) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate.
7) I file digitali consegnati rimarranno a disposizione degli organizzatori del concorso fotografico, per essere
eventualmente riutilizzati con le modalità indicate al punto 11) di questo bando.
8) Il giudizio della Giuria è inappellabile.
9) I vincitori saranno proclamati durante la serata di premiazioni che si svolgerà in data e location da
stabilire e sarà comunicata sui siti e/o tramite mail. Seguirà invito formale.
10) Le opere inviate saranno tenute in considerazione se ricevute entro le ore 24.00 dd. 10/05/2013.
11) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzazione, senza limiti di tempo,
per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la promozione dell’attività e delle
iniziative organizzate in relazione al presente concorso e future edizioni, fermo restando il diritto d’autore.
12) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del presente regolamento.
13) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento FIAF.

