Concorso fotografico “Emilio Casini” a tema “Dalle stanze chiuse”
REGOLAMENTO
Il concorso fotografico dedicato alla memoria del fotografo prignanese Emilio Casini, scomparso
prematuramente, e promosso dagli assessorati alla cultura e politiche giovanili del Comune di
Prignano sulla Secchia, si ripete anche quest'anno nella sua seconda edizione.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti senza limiti di
età.
TEMA
Il tema di quest'anno ha come titolo “Dalle stanze chiuse” e ha lo scopo di ricercare e mostrare
come è cambiata la nostra libertà, a cui tutti siamo abituati e alla quale diamo un valore fondante
della nostra società, durante la pandemia da Covid-19. Una libertà prima messa da parte, chiusa a
forza in una stanza dopo una decisione difficile ma necessaria per il bene comune, e poi una libertà
ritrovata, anche se non più uguale a prima.
Questo tema potrà essere sviluppato sotto tre diverse categorie:
•
Under 18: le ragazze e i ragazzi possono partecipare postando le loro fotografie su
Instagram
inserendo
l'hashtag
#dallestanzechiuse2020
e
taggando
la
pagina
concorsofotograficoprignano
•
Creativa: realtà e finzione si mescolano. Sono dunque ammesse foto fortemente ritoccate in
chiave artistica e fotomontaggi.
•
Vera: realtà nuda e cruda. Non sono ammessi ritocchi.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Entro le ore 24 del 31 ottobre 2020 compilare il modulo d'iscrizione al seguente link
https://forms.gle/wkoejBwY5YPNTdjUA
oppure inviare una mail all'indirizzo chiarababeli@gmail.com con oggetto “Iscrizione concorso
2020” indicando nel testo Nome, Cognome, Residenza, Telefono, Età.
Le fotografie già stampate, in numero totale non superiore a 2, dovranno essere consegnate entro
il 30 novembre 2020 presso la segreteria del comune (tel. 0536892910), e devono riportare sul retro
il titolo dell'opera, la categoria e il nome dell'autore.
Il formato è fisso e deve essere 20x30 cm.
Le foto di tutte le sezioni potranno essere sia in bianco e nero che a colori.
Non saranno accettate stampe su carta non fotografica, e il cui contenuto non sia coerente con il
tema o che sia lesivo alla comune decenza.
Le opere presentate non verranno riconsegnate.
Per la sezione Under18: il limite di partecipazione è il compimento del 18° anno di età durante il
2020. Il numero massimo di foto da poter postare è 2. Il termine ultimo per postare le fotografie
online rimane, come per quelle stampate, il 30 novembre 2020. Prima di inviare le foto è necessaria
l'iscrizione tramite il link sopra indicato, in caso di mancata iscrizione le opere non verranno prese
in considerazione.
Tutte le fotografie dovranno essere state scattate nel corso del 2020.
Non ci sono restrizioni riguardanti il luogo dello scatto che può essere ovunque all'interno del
territorio nazionale.
GIURIA
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria presieduta da Cristian Giberti
(assessore del comune di Prignano) e composta da: Matteo Della Casa di Dio (fotografo
professionista), Walter Telleri (giornalista), Chiara Bonini (artista) e Annalisa Vandelli (fotoreporter

professionista).
La giuria stabilirà con giudizio insindacabile l'assegnazione dei premi.
PREMI
Miglior opera categoria “Under18”: 100 euro
Miglior opera categoria “Creativa”: 200 euro
Seconda opera classificata categoria “Creativa”: 100 euro
Miglior opera categoria “Vera”: 200 euro
Seconda opera classificata categoria “Vera”: 100 euro
Premio del pubblico: 150 euro. Durante il periodo in cui la mostra rimarrà allestita sarà possibile ai
visitatori votare le tre opere preferite compilando l'apposito modulo disponibile all'ingresso. Il
vincitore del premio sarà comunicato al termine del periodo espositivo.
Premio del pubblico online: 50 euro. L'opera della sezione Under18 che avrà ricevuto il maggior
numero di like al 31/12/2020 sarà giudicata la vincitrice.
Si rende noto che a un singolo autore non potrà essere assegnato più di uno dei premi in palio.
L'esito del concorso e la cerimonia di premiazione avverrà domenica 20 dicembre alle ore 16 presso
la Palestra Comunale di Prignano sulla Secchia seguendo le direttive anti-Covid. Dopodiché la
mostra verrà spostata nella sala consiliare Don Nerino Francia del centro civico, dove rimarrà
allestita per tutto il periodo natalizio e sarà liberamente visitabile nei giorni di sabato e domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.
PRIVACY E RESPONSABILITÁ DELL'AUTORE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna a
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 scritto all’utilizzo dell’immagine ed alla diffusione delle opere. Ogni
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini consegnate 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 egli l'abbia ottenuto. I dati personali forniti
dai concorrenti con la compilazione della scheda di partecipazione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso con la dichiarazione dei partecipanti gli stessi autorizzano l’Ente al trattamento dei
dati personali esclusivamente per le finalità di questa procedura.
DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
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 del Comune di Prignano sulla Secchia. L'ente organizzatore
potrà pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto
mediatico pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l'unico onere di citare ogni volta l'autore
delle fotografie.
L’autore, a tal fine, sottoscrive l’autorizzazione alla pubblicazione e diffusione dell’opera da parte
dell’Ente.
L'iscrizione e la partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento.
Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivere una mail all'indirizzo chiarababeli@gmail.com

