Il talento in uno scatto
Concorso fotografico

Alla ricerca dello scatto perfetto per ritrarre in nostro territorio nei suoi angoli più particolari

Destinatari
• Club, associazioni, scuole che si occupano di fotografia
• Tutti i cittadini
Si partecipa al concorso con una foto inedita.
Il tema del concorso
Il nostro territorio ossia i luoghi in cui viviamo purchè siano in provincia di Vicenza. Il paesaggio,
l’architettura e gli edifici, la storia, la natura e le opere più belle fatte dall’uomo nel corso dei secoli. Un
tributo al nostro territorio, pieno di tesori, alcuni ancora inesplorati.
Periodo
Le foto dovranno pervenire entro il 15 agosto.
Promotore
Il concorso è promosso da Il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa.
Giuria
Le foto vengono valutate da una giuria popolare.
Formati delle immagini, caratteristiche e quantità di foto che verranno esposte
22x32cm x 11pcs
30x47cm x 8pcs
30x52cm x 15pcs
68x46cm x 6pcs
55x55cm x 10pcs
50x72cm x 5pcs
Colore: le foto dovranno essere rigorosamente in bianco e nero
Risoluzione: 300 dpi in scala 1:1
Le foto devono essere originali (nuove) e di proprietà di chi partecipa al concorso.

Criteri di valutazione
Aderenza all’obiettivo del concorso, originalità, qualità tecnica e artistica.
Collaborazioni
Scuole di fotografia
Circoli Fotografici
Associazioni Culturali
Associazioni Fotografiche
Il concorso viene promosso attraverso social, associazioni e circoli di fotografia, associazioni culturali.
Premi
Tra le foto pervenute verranno selezionate ed esposte, all’interno del centro commerciale Il Grifone, 55
foto che andranno a comporre una mostra permanente in uno spazio dedicato. Ogni foto sarà corredata da
nome e cognome dell’autore, luogo e anno dello scatto.
Le foto saranno votate dai visitatori del centro attraverso l’apposita scheda che verrà messa a disposizione
Le prime tre foto classificate vincono un buono acquisto da 200€ ciascuno da rispendere presso i negozi del
centro commerciale Il Grifone.
Iscrizione
L’iscrizione al concorso è gratuita ed avviene esclusivamente inviando la scheda d'iscrizione debitamente
compilata alla segreteria organizzativa relazioniesterne3@indalo.it
I partecipanti devono fornire un indirizzo e-mail e un numero di cellulare valido.
Partecipazione al concorso
1. Per partecipare bisogna inviare o consegnare la foto o le foto (max 5 immagini) presso la
Direzione de Il Grifone Shopping Center – Via Capitelvecchio 88 (Bassano del Grappa) - con
allegato un documento che riporti nome, cognome, luogo preciso e data dello scatto, titolo e
un breve testo che illustri contenuti e significati dell’immagine.
2. Le foto devono essere inedite, devono riprendere luoghi, scorci, spazi effettivamente esistenti
nel nostro territorio.
3. Le foto non devono essere manipolate (ossia non sono accettati collage, foto - inserimenti,
elementi grafici o computerizzati.. )
Diritto d’autore
I diritti delle opere rimarranno di proprietà dell’autore. La partecipazione al concorso sottintende che
l’autore sia in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente
raffigurati, utilizzo di cui si assume egli stesso, per intero, la responsabilità esonerando da ogni
responsabilità i promotori del concorso.

Utilizzo delle immagini
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
a titolo gratuito e senza limiti di tempo l’utilizzo, pubblicazione e riproduzione per eventi o pubblicazioni
connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità del progetto.
In particolare, ma non in senso limitativo, sui siti internet dei promotori, social network, newsletter,
stampati (flyer, manifesti, cataloghi), senza quindi che abbia a pretendere alcun compenso economico per
l’eventuale pubblicazione. Ad ogni utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.

