ORGANIZZATORE

Fondazione Nikolaos

FINALITA’

Organizzare evento Concorso Fotografico per la città di Bari.

REGOLAMENTO

Il regolamento del concorso è disponibile sul sito web ufficiale.

TEMA

Il mare (natura, esplorazione, sport, confine e collegamento tra terre, muro e ponte tra i
popoli).

CATEGORIE

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti
d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, preferibilmente non in
serie, da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata
attraverso la piattaforma web disponibile su www.lucedamare.it. Sono esclusi dalla gara i
componenti della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari entro il quarto grado,
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

SEZIONI

Le sezioni del concorso sono le seguenti:
. Street Photography
. Ritratto
. Concept Art
. Architettura/Paesaggio
Ciascun autore potrà indicare, al momento del caricamento sulla piattaforma on-line, la
sezione nella quale intende iscrivere la propria opera. La giuria, nel corso della valutazione
ed a suo insindacabile giudizio, potrà ricollocare l’opera in una differente sezione.
Ogni autore potrà indicare un'unica categoria per ogni scatto.
.Web Photograpy
Per questa categoria il caricamento avverrà senza nessuna iscrizione, basterà pubblicare la
fotografia direttamente sul gruppo Facebook “Gruppo Luce D’amare Contest Fotografico”,
gli amministratori, dopo le opportune verifiche, procederanno alla pubblicazione sulla
pagina.
Per la sezione Web Photography partecipano al concorso tutte le foto caricate su Facebook
che riportino nella descrizione l’hashtag #lucedamareweb.

PREMI

Per ciascuna delle sezioni Street Photography, Ritratto, Concept Art e
Architettura/Paesaggio è previsto un primo premio attribuito ad insindacabile giudizio
della giuria di Euro € 500,00.
La giuria potrà rilasciare menzioni di qualità ad opere ritenute meritevoli.
Per la sezione Web Photography è previsto un primo premio consistente in un pacchetto
viaggio week end in una capitale europea.
Il premio sarà attributo a insindacabile giudizio della giuria che terrà conto del numero di
interazioni che la singola foto avrà ricevuto (like, condivisioni e commenti).

MOSTRA E CATALOGO

Le foto ritenute meritevoli e selezionate ad insindacabile giudizio della giuria, saranno
esposte in una mostra ospitata presso la Sala Sveva del Castello Svevo di Bari. La mostra
sarà aperta al pubblico dal 11 al 16 Maggio 2018.
Parallelamente alla mostra sarà realizzato un catalogo cartaceo con testi critici. Tutti gli
autori saranno presentati con una breve biografia sia all’interno della mostra che del
catalogo.

Nel corso della mostra le foto saranno vendute su una base d’asta e il ricavato devoluto in
beneficienza.
SPECIFICHE TECNICHE

Per le sezioni Street Photography, Ritratto, Concept Art e Architettura/Paesaggio sono
ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi (per file digitali lato corto minimo di
3.500 px) e in formato JPEG (.jpg). Le fotografie non dovranno presentare la firma
dell’autore né margini di alcun tipo. Non sono ammesse opere interamente realizzate al
computer. Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine dovrà essere inviata secondo la procedura di upload della piattaforma di
iscrizione al concorso presente sul sito www.lucedamare.it.
Non è consentito caricare sulla piattaforma immagini di dimensione superiore a 20mb per
singolo scatto.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

GIURIA

La giuria è composta da docenti e professionisti del settore del mondo della fotografia ed
esprimerà un giudizio insindacabile.
La composizione della giuria sarà la seguente:
Domenico Attademo – Docente di fotografia presso Accademia delle Belle Arti
Antonella Marino – Giornalista e docente presso Accedemia delle Belle Arti Bari
Rosa Mezzina - Direttrice Castello Svevo di Bari e Castello di Trani
Claudio Esposito – Architetto e Docente presso Istituto Europeo del Design
Pasquale Susca - Fotografo

NOTE LEGALI

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiarerà inoltre 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.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto
non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle
regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela
dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani e sociali.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Organizzatore comunque
senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate,
salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile,
da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Organizzatore secondo quanto
previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.

CONSEGNA

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, debitamente compilato in
ogni sua parte, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2018 attraverso la procedura web. Nella
scheda di iscrizione l’autore dovrà indicare i propri dati anagrafici e procedere
successivamente ad uploadare le proprio opere.
L’indirizzo per la compilazione e l’upload delle opere è il seguente:
www.lucedamare.it/iscriviti

Non sarà ammessa la consegna di foto attraverso altre modalità.
COSTO

Il costo per la partecipazione alle sezioni Street Photography, Ritratto, Concept Art e
Architettura/Paesaggio è di Euro 10,00.
La partecipazione alla sezione Web Photography è gratuita.

