ORGANIZZANO, IN OCCAZIONE DELLA 40’ EDIZIONE DELLA FIERA DI VARESE

IL CONCORSO FOTOGRAFICO:

RITRATTI A VARESE
I VOLTI DEL LAVORO, DELL’ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO, DEI
CITTADINI, DELLE FESTE, DEGLI EVENTI E DELLA VITA IN CITTA.
REGOLAMENTO
Art. 1
Il concorso è aperto a tutti fotografi senza limite di età e grado.
Le fotografie devono essere attinenti al tema proposto, possono essere a colori o in
bianco e nero, con l’obbligo di presentare n. 3 fotografie/file.
La Giuria valuterà con particolare attenzione la capacità degli autori di interpretare il
tema sotto il punto di vista analitico ed espressivo.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 2 -Partecipanti
Non sono ammessi a partecipare al concorso: i soci dell’Afi i componenti della
segreteria e della Giuria, e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso e della Fiera di Varese.
Art. 3 - Modalità di partecipazione e d’iscrizione
Ogni partecipante deve far pervenire le immagini sotto forma di file, accompagnate
dalla scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte. La mancata presentazione
della scheda redatta e firmata, rende nulla l’adesione dell’autore al concorso.
Le immagini dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Agosto 2017.

I File, a colori o in b/n, Jpeg a 300 dpi quadrato, unitamente alla scheda di
partecipazione devono pervenire ai seguenti indirizzi e-mail:
afi.foto.it@gmail.com/ afi.fotoarchivio@gmail.com / tramite wetransfer
Art. 4 - Giuria
La Giuria, composta da 5 membri, sarà resa nota sul verbale di premiazione.
Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare alcun premio
qualora le opere presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile.
Art. 5 – Mostra
Una mostra delle 40 fotografie selezionate dalla Giuria, saranno esposte presso la
Fiera di Varese dal 9 al 17 settembre 2017, stampate a cura dell’organizzazione in
collaborazione con Tonki (www.tonki.com). Gli orari d’apertura della mostra
rispetteranno quelli della Fiera e quindi:
Sabato 9/9 dalle 11.00 alle 23.00
Domenica 10/9 dalle 10.00 alle 23.00
da Lunedì 11/9 a Venerdì 15/9 dalle 16.00 alle 23.00
Sabato 16/9 dalle 14.00 alle 23.00
Domenica 17/9 dalle 10.00 alle 21.00
Art. 6 – Premiazione e Premi
La premiazione è in programma il giorno domenica 17 Settembre 2017 alle ore 18.00
presso la Fiera di Varese Località Schiranna.
I vincitori saranno resi noti nella giornata della premiazione, ed è fatto obbligo
ritirare le vincite direttamente lo stesso giorno anche delegando altra persona.
Le persone incaricate al ritiro del premio, dovranno presentarsi con delega firmata e
fotocopia della carta d’identità, propria e del nominante.
Gli autori vincenti che hanno la residenza oltre il 70 chilometri dal luogo della
premiazione, saranno avvisati tramite e-mail o telefono, senza comunicare la
graduatoria che verrà palesata il giorno della premiazione.

PREMI:
MIGLIOR AUTORE:
Buono acquisto di € 200,00 in materiale fotografico.
3 AUTORI SEGNALATI:
libri fotografici della collana Afi – offerti dall’Archivio Fotografico Italiano
Art. 7 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma e oggetto dell’immagine
inviata, pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità agli organizzatori nei
confonti di terzi. In particolare dichiara di essere unico autore dell’immagine
presentata e che essa è originale, che non lede diritti di terzi e che qualora ritragga
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli abbia ottenuto
regolare liberatoria.
Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento, apponendo
la propria firma sulla scheda di partecipazione.

Art. 8 – Utilizzo delle immagini
Le fotografie ritenute più meritevoli dalla Giuria, potranno essere utilizzate dagli
organizzatori per mostre, pubblicazioni e per promuovere il concorso e le rispettive
attività, anche nei siti WEB, senza finalità di lucro alcuna, citando sempre il nome
degli autori, senza limite di tempo.
Si esclude pertanto a priori qualsiasi rimborso economico che dovesse pervenire
dagli autori stessi.
Art. 9 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.LGS 196/03. Essi saranno adoperati
dall’Archivio Fotografico Italiano al fine del corretto svolgimento del concorso,
utilizzati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Associazione.
Segreteria Organizzativa:
Chocolat Pubblicità srl
via G. Ferraris 10
21052 Busto Arsizio (VA)
tel: 0331-677966
mail: carlotta@chocolatpubblicita.it
http://www.fieravarese.it
http://www.archiviofotografico.org

