CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

“CITTA’ DI NETTUNO”

Regolamento
L’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Nettuno, in
collaborazione con l’ Associazione culturale “Occhio dell’Arte”
(www.occhiodellarte.org), il noto portale dedicato alla Fotografia “Fotoincontro”
(www.fotoincontro.it) e il partner tecnico 42 mm (www.42mm.it)organizzano la seconda
edizione del concorso fotografico nazionale “Città di Nettuno”.

Il concorso fotografico nazionale “Citta’ di Nettuno” è inserito all’interno dell’iniziativa denominata
“NettunoPhotoFestival 2012” , dal sottotitolo “Attraverso le Pieghe del Tempo”: Rassegna italiana di
Musica, Poesia e Fotografia con centralita’ di svolgimento al Forte Sangallo in Nettuno.Il concorso
fotografico è aperto a tutti fotografi, siano essi amatori, dilettanti o professionisti, i quali devono essere
proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate.
2) Al concorso vi si partecipa con opere digitali nei temi sotto indicati:
A) Tema Libero
B) La Città di Nettuno
Nel tema “A” vi possono partecipare immagini di qualsiasi soggetto, sia in bianconero che a colori.
Nel tema “B” vi possono partecipare immagini, sia bianconero che colore, a soggetto obbligato, realizzate
nel territorio della città di Nettuno e raffiguranti tutti gli aspetti quotidiani della vita cittadina e tutti gli aspetti
architettonici.
3) In entrambi i temi vi si può partecipare con un massimo di 4 opere.
Tutte le immagini devono essere denominate con 8 caratteri alfanumerici, dove i primi tre saranno le iniziali
del cognome dell’autore, le seconde tre le iniziali del nome dell’autore, la settima sarà la sigla del tema e
l’ottava sarà il numero progressivo delle foto (Esempio per Bianchi Luigi: BIALUIA1).
Il titolo delle opere deve essere riportato nella scheda di adesione.
Le immagini devono essere delle dimensioni di 1024 pixel nel lato più lungo ad una risoluzione di 72 dpi.
4) Le opere partecipanti possono essere inviate :
- per e-mail, unitamente alla scheda di partecipazione con i propri dati e all’attestazione del pagamento,
all’indirizzo nettuno@42mm.it, dal quale si ricevera’ una mail di risposta se l’invio e’ andato a buon fine
(QUESTA E’ LA MODALITA’ PREFERITA DAGLI ORGANIZZATORI per questioni di facilita’
nell’ archiviazione dati del concorso);

- usando la modalita’ postale: le opere, la scheda di partecipazione e l’attestazione del pagamento vanno
effettuati all’indirizzo Occhio dell’Arte – Via del Cinema, 15 – 00042 Anzio (Roma);
-una consegna a mano: il proprio supporto digitale (CD o DVD) con le opere in gara, unitamente alla
scheda di partecipazione debitamente compilata e all’attestazione dell’avvenuto pagamento vanno
necessariamente consegnati, se si opta per questa modalita’, solo presso l’ufficio protocollo del Comune di
Nettuno.
Ribadiamo che l’ organizzazione consiglia l’uso della procedura per e-mail causa motivi logistici e di
sicurezza nella ricezione materiale; si declinano totalmente le responsabilita’ organizzative, invece, per
opere partecipanti al concorso il cui invio postale non dovesse giungere a buon fine per cause appunto
indipendenti dalla nostra volonta’.

5) La quota di partecipazione a titolo di parziale contributo alle spese è fissata in Euro 15,00 per ogni
partecipante. Il versamento potra’ essere effettuato nelle seguenti modalità:
-VAGLIA POSTALE (allegare fotocopia) /ASSEGNO BANCARIO e/o CIRCOLARE intestato a :
ASSOCIAZIONE CULTURALE OCCHIO DELL’ARTE
(Via del Cinema, 15 – 00042 Anzio – Roma)
- BONIFICO intestato a :
Associazione Culturale
OCCHIO DELL’ARTE
Codice IBAN
IT93 Y076 0103 2000 0000 8751 996
Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX
CIN
ABI
CAB
N. CONTO
Y
07601 03200
000008751996
Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate.
6) Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e ne autorizza l’uso gratuito per pubblicazioni
senza scopo di lucro e citando sempre il nome dell’autore.
7) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. I premi non sono cumulabili nello stesso tema ma lo
possono essere in temi diversi. I premi dovranno essere ritirati dal vincitore in persona o da persona delegata
per iscritto. I premi non ritirati saranno inviati al domicilio del vincitore.
8) Gli organizzatori pur assicurando la massima cure nella manipolazione delle opere declinano ogni
responsabilità per eventuali danneggiamenti.
9) La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (recante il "Codice in materia di
protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), che i dati personali forniti nell'ambito
del concorso fotografico nazionale Città di Nettuno saranno raccolti e registrati da Domiad - su supporti
cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici - protetti e trattati con modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici
verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. A tal fine,
nell'ambito dell'iniziativa, i suoi dati potranno essere pubblicati on - line nel sito web del concorso o/e sul
catalogo del concorso. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso. La
informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. Del d. lgs. n° 196/2003 (tra cui, a mero
titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la
rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare
del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è 42 mm, con sede legale in Roma – 00139 - Via
Guadagnolo, 3 - tramite il proprio presidente, pro tempore, Stefano Corso.

PREMI:
1° PREMIO
TARGA + EURO 300,00 + Euro 250

euro in buono sconto per uno dei workshop a
scelta previsti da Fotoincontro durante l’anno 2012/2013
2° PREMIO
TARGA + EURO 150,00 + BUONO STAMPA PHOTOGEM EURO 70,00
3° PREMIO
TARGA + EURO 100,00 + BUONO STAMPA PHOTOGEM EURO 50,00
PREMIO SPECIALE “CITTA’ DI NETTUNO” (Immagini tema obbligato)
TARGA + BUONO STAMPA PHOTOGEM E. 100,00 + Weekend per due persone - 2 notti B/B piu’
nr. 1 pasto omaggio (a scelta a partire dal venerdi’ o dal sabato) - presso la struttura HOTEL
LETIZIA ,VIA CARDUCCI 3, 01028 Orte scalo (VT) www.hotelletizia.info tel. 0761-498004 secondo
disponibilita’
MIGLIOR RITRATTO
TARGA + BUONO STAMPA PHOTOGEM EURO 50,00 + 200 euro in buoni per workshop o corsi
presso la scuola fotografica 42 mm di Roma www.42mm.it
MIGLIOR COMPOSIZIONE
TARGA + BUONO STAMPA PHOTOGEM EURO 50,00 + 200 euro di spesa in buoni per workshop o
corsi presso la scuola fotografica 42 mm di Roma www.42mm.it

SEGNALAZIONI
MATERIALE FOTOGRAFICO/BUONI STAMPA
LA GIURIA SI RISERVA DI ASSEGNARE EVENTUALI PREMI CHE DOVESSERO PERVENIRE
DOPO LA STAMPA DEL PRESENTE BANDO.

Il calendario del concorso:
Scadenza: 15 Luglio 2012
Giuria:
dal 16 al 28 Luglio 2012
Premiazioni: 1 settembre 2012 (orari e modalita’ saranno pubblicati a tempo debito nei siti ufficiali
degli organizzatori, spediti per mail, diffusi attraverso pagine facebook e simili).

La galleria di tutte le foto partecipanti al concorso sara’ visibile nel sito del partner tecnico 42 mm;
le foto vincitrici, invece, anche nei siti dell’Occhio dell’Arte e di Fotoincontro, una volta terminato il
concorso.
Nessun CD verra’ pertanto spedito a casa dei concorrenti, e le comunicazioni fra gli organizzatori e
i partecipanti avverranno per e-mail e/o tramite i siti ufficiali del Comune di Nettuno, dell’ Occhio
dell’Arte, di Fotoincontro e di 42 mm.

GIURIA
GIAMPIERO PEDACE – Assessore alla Cultura Comune di Nettuno
FULVIO PELLEGRINI – Fotografo e sociologo (socio onorario Occhio dell’Arte)
SILVANO MONCHI - AFIAP, ESFIAP, AFI, EFI (titolare Fotoincontro)
Stefano Corso – Fotografo (42 mm)
“Artistica Art Gallery” Team ( Dr. Miani,Waverly Sprouse,April Everett)
(Artistica Art Gallery e’ una galleria d’arte che si trova a Denver nello stato del Colorado, offre spazio ad artisti e fotografi internazionali,
promuovendo le loro opere ad un pubblico molto ampio, ed ha dato il suo patrocinio al NettunoPhotoFestival 2012, compreso il concorso
fotografico “Citta’ di Nettuno” collegato alla rassegna)
web: www.artisticaartgallery.com | facebook: Artistica Art Gallery - indirizzo: 1720 Wazee San Unità 1-B, Denver, CO 80202 | tel. (720) 2745763 mail: artisticaartgallery@hotmail.com)
SEGRETERIA
Comune di Nettuno – Occhio dell’Arte
Info: tel. 06-98889553 Giampiero Pedace – e.mail giampiero.pedace@comune.nettuno.roma.it
Info: tel. 347-1488234 (Lisa Bernardini) – e.mail: occhiodellarte@gmail.com

CONCORSO NAZIONALE “CITTA’ DI NETTUNO”
Premiazioni all’interno del NettunoPhotoFestival Edizione 2012 (29 Agosto-2 Settembre 2012)
COGNOME:__________________________________________________________________
NOME:______________________________________________________________________
Indirizzo:
Via/P.zza____________________________________________________________________
n. ________________________C.A.P._____________________________________________
Città________________________________________________ ____________Prov. (_____)
Recapiti:
Tel.________________________________________________________________________
Cell.________________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________
Dichiara
Di aver inviato la QUOTA DI PARTECIPAZIONE di euro 15,00 (quindici/00)
SI __

NO__

INVIATA A MEZZO: ____________________________________________________________
Di possedere l’assoluta proprietà dell’immagine inviata; di essere a conoscenza del regolamento inserito nel bando di selezione e di accettarlo
integralmente. Inoltre autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni sopra contenute e dei mie dati personali ai sensi del D.lgs
196/2003. Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

NETTUNOPHOTOFESTIVAL – Attraverso le Pieghe del Tempo
29 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2012
FORTE SANGALLO
NETTUNO
(Roma)

