SANT’EUFEMIA IN UNO SCATTO
Il rito, la festa, la comunità
TERZA EDIZIONE 2018

La festa di Sant’Eufemia rappresenta uno dei
momenti più alti per tutta la comunità irsinese
e non solo, un’occasione di incontro e di festa
tra i residenti, i tanti irsinesi che vivono altrove
e i turisti.
La Mediateca Fedro invita nuovamente ad immortalare la
festa, partecipando alla terza edizione del concorso fotografico,
aperto a tutti, residenti e non, grandi e piccoli.
Vivere la festa con una macchina fotografica
al seguito per catturare momenti originali,
sarà un’occasione per avere uno sguardo diverso
dal solito.

CONCORSO FOTOGRAFICO ---> REGOLAMENTO 2018

--> ARTICOLO 1
La Mediateca Comunale Fedro e la Pro Loco di Irsina , indicono la terza edizione di
“Sant’Eufemia in uno scatto: il rito, la festa, la comunità”, concorso fotografico aperto a tutti i
cittadini residenti e non, Italiani e stranieri, a partire dall’età di 14 anni.
--> ARTICOLO 2
Possono partecipare al concorso, previa iscrizione, foto scattate durante i giorni di
festeggiamento di Sant’Eufemia nella città di Irsina.
Le foto devono essere:
- massimo 3 scatti
- in formato digitale Jpg o Tiff
- in alta risoluzione (240-300 dpi)
- di formato 30 x 40 cm
Il termine ultimo per la consegna delle foto è il 15 ottobre 2018 entro le ore 12,00.
Queste devono essere inviate tramite e-mail all’indirizzo fedro@mediatecairsina.it
o tramite un servizio internet che permetta agli organizzatori di scaricare le foto in alta
qualità (wetransfer, dropbox, ...) o su supporto ottico/magnetico (cd-rom, usb key)
presso la Mediateca.
--> ARTICOLO 3
Il Concorso ha come scopo quello di premiare le foto migliori e il miglior concorrente.
Le dieci migliori foto saranno premiate con:
- Pubblicazione sul sito internet della Mediateca
- Allestimento di una mostra fotografica da tenersi in Mediateca nell’inverno 2018
- Tesseramento omaggio alla Mediateca per il 2018 per gli autori
Agli autori delle 10 fotografie selezionate sarà consegnato un attestato.
Al vincitore sarà consegnato il premio offerto dalla Associazione LInk di Altamura:
- 1 macchina fotografica istantanea
- 1 confezione di pellicole istantanee
--> ARTICOLO 4
Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Le iscrizioni sono nominative e sarà chiesto un documento di riconoscimento in corso di
validità. Non sono ammessi lavori di gruppo. È gradita la preiscrizione.
Ci si può iscrivere recandosi direttamente in Mediateca o scaricando e compilando il modulo
dal sito www.mediatecairsina.it.
Il modulo compilato, va inviato a: fedro@mediatecairsina.it. L’iscrizione è gratuita.
--> ARTICOLO 6
Le foto devono essere scattate necessariamente entro il territorio di Irsina e fare
riferimento agli eventi (religiosi o civili) legati alla festa di Sant’Eufemia edizione 2017.
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 3 scatti.
--> ARTICOLO 7
È ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare
fotografie. Sono ammesse le elaborazioni eseguite direttamente in macchina (es: bianco e
nero, nitidezza, ecc...) e quelle di sviluppo digitale.
Non sono ammesse fotocomposizioni e fotomontaggi, ne effetti speciali digitali.

La giuria premierà le immagini caratterizzate da spontaneità e il più possibile in rapporto
con la città, piuttosto che immagini realizzate ricorrendo palesemente ad artifici.
Tutte le foto in concorso vengono valutate dalla giuria garantendo l’anonimato, pertanto
esse non vanno pubblicate on-line (su forum, siti personali o social-network) prima della
premiazione. L’eventuale pubblicazione comporta l’esclusione della foto dal concorso.
--> ARTICOLO 8
I Partecipanti si assumono la responsabilità del contenuto delle opere presentate.
Nel caso sia necessaria una liberatoria, sarà compito di ciascun partecipante ottenerne
il rilascio. L’organizzazione declina tutte le implicazioni concernenti lo svolgimento
individuale delle attività di ripresa e non è responsabile di atti indipendenti dalla sua
volontà.
--> ARTICOLO 9
La giuria del concorso fotografico Sant’Eufemia è composta da:
- Anna Maria Amenta | Assessore alla cultura, Irsina
- Michele Colonna | Grafico
- Luigi Porzia | Fotografo
- Mino Vicenti | Associazione Link
Nessuna delle fotografie sottoposte al loro giudizio porterà il nome dell’autore ma il
numero di iscrizione al fine di preservare l’anonimato dei fotografi e l’imparzialità della
giuria.
La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi per foto segnalate o particolarmente
meritevoli o di non attribuire tutti i premi e la sua decisione è insindacabile.
La giuria si riunirà entro il 31 ottobre 2018 e i risultati saranno resi pubblici entro
il 10 novembre 2018.
--> ARTICOLO 10
Gli organizzatori allestiranno la mostra fotografica delle 10 migliori fotografie presso la
Mediateca entro la fine del 2018.
Tutte le fotografie esposte porteranno il nome e il cognome del loro autore. Tutti i
partecipanti saranno personalmente invitati, tramite e-mail o sms, alla premiazione e
all’inaugurazione dell’esposizione. I promotori si riservano la possibilità di realizzare altre
esposizioni.
--> ARTICOLO 11
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di utilizzo delle fotografie che
partecipano al concorso, conformemente al Codice della proprietà intellettuale.
Gli autori autorizzano ggli organizzatori a qualsiasi utilizzo futuro delle immagini, con il
solo diritto alla menzione dell’autore.
--> ARTICOLO 12
La partecipazione al concorso implica, di fatto, la lettura e l’accettazione di tutti
gli articoli del presente regolamento. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati
nella scheda di iscrizione, potranno portare all’annullamento della partecipazione alla
manifestazione.

Irsina, agosto 2018

CONCORSO FOTOGRAFICO ---> MODULO D’ISCRIZIONE 2018
Cognome
Nome
Luogo e data e di nascita
Codice fiscale
Residenza
Telefono
E-mail

(presso il quale ricevere le comunicazioni)

chiede di partecipare al concorso fotografico
“Sant’Eufemia in uno scatto | Il rito, la festa, la comunità | Edizione 2018.
A tal fine dichiara:
1. di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento del
concorso, di accettarlo in ogni sua parte
2. che le informazioni fornite sono esatte
3. di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti
Autorizza gli organizzatori, ad utilizzare le foto inviate come previsto dal regolamento.
Luogo e data
Firma leggibile

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da
parte della della Mediateca Fedro di Irsina e del suo ente gestore Associazione culturale
Link, dei dati personali comuni che riguardano la sottoscritta, funzionali alla partecipazione
al Concorso in oggetto, fermo restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data
Firma leggibile
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

