CONCORSO FOTOGRAFICO “CLICKCAINO”
ORGANIZZATO DA “LA FUCINA DELLE IDEE”
REGOLAMENTO
1. TEMA DEL CONCORSO/TITOLO
Il titolo del concorso è “ClickCaino”, dove il nome si riferisce al comune di Caino (BS).
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare i luoghi del nostro paese intermediati dalla
sensibilità dell’artista, ovvero del fotografo, che può immortalarli in nuove ed originali
prospettive.

2. CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti, sia a professionisti che ad amatori. Non ci sono vincoli di
età. Per i partecipanti al di sotto dei 18 anni sarà però necessaria sulla scheda
d’iscrizione la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

3. ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 15 euro dei quali 10 euro a titolo di caparra che sarà
restituita al termine del concorso. La pre-iscrizione al concorso potrà avvenire
scrivendo all’indirizzo e-mail ClickCaino@lafucinadelleidee.it. L’iscrizione effettiva
avverrà attraverso la consegna della quota e del modulo d’iscrizione compilato e
firmato presso la biblioteca comunale di Caino dal 1 al 29 giugno nei seguenti orari:
 Lunedì 9.30 - 12.30
 Martedì 19.00 - 21.00
 Giovedì 14.30 - 18.30
 Sabato 9.30 - 12.30
Il costo delle stampe sarà a carico dei partecipanti e le stesse dovranno essere
consegnate alla biblioteca comunale di Caino nelle date ed orari sopra-riportati dal 22
luglio al 24 agosto 2013, in caso contrario l’iscrizione non verrà considerata valida: in
tal caso la caparra non sarà restituita.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OPERE
La presentazione delle opere in concorso è regolamentata dalle norme contenute nel
presente
regolamento
consultabile
anche
all’interno
del
sito
Internet
www.lafucinadelleidee.it.
 Una giuria tecnica valuterà i lavori pervenuti per l’ammissione al concorso. Le
foto verranno ammesse previo insindacabile giudizio della commissione.
 Sono accettate opere sia in bianco e nero che a colori.
 Le fotografie devono essere scattate a Caino (BS) e raffigurare soggetti siti in
Caino (BS), facendo in modo che il luogo sia identificabile. Nel caso di fotografie
con soggetto ravvicinato dovrà essere scattata una fotografia più ampia in cui il
luogo sia riconoscibile. Quest’ultima verrà visionata solo dalla giuria e servirà al
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solo scopo di identificare il luogo dello scatto. Potrà inoltre venir richiesto dalla
giuria di visionare personalmente il luogo in questione.
Ogni partecipante dovrà presentare almeno 2 fotografie. Il numero massimo di
fotografie che sarà possibile presentare verrà comunicato dopo la chiusura delle
iscrizioni in base allo spazio espositivo disponibile.
Le stampe delle fotografie devono essere di dimensione 30x45 cm.
Per ogni opera dovrà essere compilata la scheda di adesione con gli elementi
minimi di seguito riportati: il titolo, il luogo e la data dello scatto (anche
approssimativa).
Dovrà essere fornita copia del file in formato JPG di almeno 1200 pixel sul lato
lungo con una risoluzione di almeno 100 dpi contenente i dati EXIF1.
Sulle fotografie e sulle cornici non dovrà essere presente la firma dell’autore.
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento
colori, contrasto, rimozione macchie, ecc.).
Non sono ammesse manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro
tenda ad alterare la realtà ripresa).
Non sono ammesse fotografie di persone minorenni riconoscibili.
Non sono ammesse fotografie di maggiorenni riconoscibili senza liberatoria di
accompagnamento.

5. GIURIA E CRITERI DI VOTAZIONE
Le opere saranno votate da due giurie: una giuria di esperti ed il voto del pubblico.
 Votazione della giuria di esperti. In caso di presenza di più esperti nella giuria
tecnica ognuno voterà 3 opere assegnando 6 punti alla prima, 3 punti alla
seconda e 1 alla terza. L’opera col maggior numero di punti complessivi sarà la
prescelta. In caso di parità si utilizzerà il voto della giuria popolare. In caso di
ulteriore parità si estrarrà a sorte.
 Votazione della giuria popolare. Ogni visitatore, presentando un documento di
riconoscimento (ammessa anche la tessera sanitaria) potrà votare la fotografia
preferita esprimendo uno ed un solo voto complessivo per tutta la durata del
concorso. E’ ammesso il voto alle persone con almeno 12 anni.

6. PREMI
I premi saranno tre: due assegnati dalla giuria di esperti, ed uno assegnato dal voto
dei visitatori. Tutti i premi consistono in buoni da spendere nel negozio “New Free
Foto” di via Via Corsica, 192 a Brescia (www.newfreephoto.it).
 Il primo premio assegnato dalla giuria per la migliore opera è un buono spesa
del valore di 150 euro.
 Il secondo premio assegnato dai visitatori è un buono spesa del valore di 100
euro.
 Il terzo premio assegnato dalla giuria sul tema “giochi di luce” è un buono spesa
del valore di 50 euro.
1

Precisazione del 3/06/2013: in caso di foto scattata in modalità analogica la scansione della
foto o diapositiva per produrre il file JPG e la relativa correzione dei colori, sono a carico del
concorrente. In tal caso, non essendo disponibili i dati EXIF, il concorrente dovrà indicare le
seguenti informazioni: corpo macchina, obiettivo e laddove possibile, tempi di scatto, ASA e
fuoco.
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Ogni partecipante potrà ricevere un solo premio, in caso di vittorie multiple al
partecipante verrà assegnato solo il premio di valore maggiore.

7. DATA DEL CONCORSO
L’inaugurazione del concorso avverrà sabato 14 settembre alle ore 16.00.
In seguito le opere saranno esposte nei seguenti giorni:
 sabato 14
 domenica 15
 martedì 17
 giovedì 19
 sabato 21
 domenica 22
Gli orari di apertura saranno comunicati nel volantino del concorso.
La cerimonia di premiazione si terrà domenica 22 settembre alle ore 16.00.

8. DIRITTI E RESPONSABILITÀ
Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere unico ed esclusivo
autore e proprietario delle immagini e che le stesse non ledono alcun diritto di terzi. Il
partecipante dichiara di autorizzare l’associazione all’esposizione delle fotografie
durante il concorso ed alla loro pubblicazione su Internet.
Se nella fotografia compaiono una o più persone il partecipante dovrà fornire la
liberatoria per l’esposizione alla mostra e per la pubblicazione in Internet della
fotografia.
Il partecipante autorizza l'associazione culturale “La fucina delle Idee” al trattamento
dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, al fine di permettere il corretto
svolgimento del Concorso. Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione
stessa.

9. SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di Nascita

Comune di residenza

Indirizzo di residenza

Telefono

E-mail

Luogo ______________ Data _____________
Per accettazione del regolamento e per il trattamento dei dati personali
Firma _________________
Estremi del genitore che firma in vece del minore:
Nome ______________ Cognome _______________ Parentela ________________
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