PRESIDENTE DI GIURIA LA FOTOGRAFA
DI FAMA INTERNAZIONALE
ISABELLA BALENA
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

REGOLAMENTO
ART. 1 - FINALITÀ
Il “Concorso fotografico nazionale del Carnevale di Fano /
Riti, costumi e immaginario” vuole stimolare una riflessione
sul ruolo sociale del carnevale più antico d’Italia, invitando
i partecipanti, attraverso il linguaggio fotografico, a
ricercare nelle sfilate carnevalesche non solo gli aspetti
ludici e folcloristici più evidenti ma anche il rito collettivo
dello stare assieme, per condividere attimi di gioia
spensierata e per dimenticare le preoccupazioni della
vita. I fotografi potranno rappresentare fotograficamente
qualsiasi aspetto del carnevale, in modo personale e
originale, sviluppando una riflessione sui significati e
simboli della festa popolare nella città di Fano.
ART. 2 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL
CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita, implica
l’accettazione integrale del presente regolamento: è
aperta a tutti e senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 (quattro)
fotografie, da inviare accompagnate dalla scheda di
partecipazione debitamente compilata e firmata.
Le quattro fotografie possono essere legate ad un unico
tema o soggetto, sia avere temi diversi, riguardare una
sfilata o anche più di una sfilata, che si svolgeranno nelle
tre domeniche di evento:
17-24 FEBBRAIO 2019 e 3 MARZO 2019
Le fotografie possono riguardare anche le altre giornate
e manifestazioni collaterali.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione
giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del
concorso. Saranno premiate le tre migliori immagini
singole, o anche una serie di 4 immagini fotografiche
legate tra loro; verranno segnalate alcune immagini se la
giuria lo ritiene necessario.
Il bando e la scheda di partecipazione sono scaricabili
dai siti web:
www.carnevaledifano.com | www.centralefotografia.com

LeCARNEVALE
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RITI, COSTUMI E IMMAGINARIO
dalla “scheda di partecipazione” o che presentano una
compilazione incompleta saranno automaticamente
escluse dal concorso.
Tutte le fotografie partecipanti al concorso dovranno
essere inviate per email, si consiglia “WeTransfer” o altri
free service, e dovranno riportare nel nome del file:
nome e cognome del fotografo e giorno della sfilata (1724-03).
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature
sia verticali sia orizzontali, ottenute sia con attrezzature
digitali sia con attrezzature analogiche.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e
lato lungo di massimo 30 cm, da consegnare in formato
JPEG (.jpg).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al
computer.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Le fotografie non devono avere nessuna scritta aggiunta,
neanche il nome e cognome, oppure sigle; non devono
avere neanche cornici aggiunte attorno alla fotografia:
sono preferibili immagini non troppo eleborate con
sistemi di fotoritocco.
ART . 3 - INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie e la scheda di partecipazione dovranno
essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo:
concorso@carnevaledifano.eu
entro e non oltre lunedì 11 MARZO 2019 (pena
l’esclusione dal concorso) indicando come oggetto della
mail: “Concorso Fotografico Nazionale del Carnevale di
Fano / Riti, costumi e immaginario 2019”.
L’organizzazione, garantisce la massima cura, ma declina
ogni responsabilità per la perdita e/o il danneggiamento
delle immagini per cause indipendenti dalla propria
volontà. Le immagini inviate non saranno restituite.
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ART. 4 - USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
INVIATO
Alcune fotografie arrivate prima della scadenza del
concorso potranno essere selezionate e pubblicate in
rete dagli enti organizzatori; le vincitrici del concorso
e una selezione di altre fotografie potrebbero essere le
protagoniste di un evento che si svolgerà a Fano nel
2019-2020.
ART. 5 - DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI
PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui
presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere
ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art. 10
della legge 675/96 e successive modificazioni con D.
Lg. 30 giugno 2003 n.196, possibilmente procurandosi
il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso
le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili
come sensibili.
La Giuria si riserva la facoltà di non accettare immagini
la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e
offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea
con lo spirito del concorso.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli
originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate.
Ogni partecipante conserva la proprietà delle opere
trasmesse alla Giuria, ma cede il diritto d’uso non
esclusivo delle immagini all’Ente Carnevalesca,
autorizzandola alla pubblicazione delle proprie fotografie
su qualsiasi mezzo o supporto (cartaceo e/o digitale) e
a utilizzare le immagini a scopi promozionali senza fini di
lucro, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore
ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il
nome dello stesso.
In base a quanto stabilito dall’Art. 13 del GDPR (UE
2016/679), la partecipazione al concorso comporta, da
parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro
utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice,
dell’Ente Carnevalesca e degli Enti patrocinanti, da
queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

ART. 7 - PREMIAZIONE DEL “CONCORSO
FOTOGRAFICO NAZIONALE DEL CARNEVALE DI
FANO / RITI, COSTUMI E IMMAGINARIO”:
PRIMO PREMIO / Soggiorno di un weekend per due
persone ad Arles in Francia per la notte di venerdì 5 e
sabato 6 luglio 2019, in occasione del festival dedicato
alla fotografia più importante al mondo “Arles 2018, Les
Rencontres de la photographie” 55° edizione. Premio
offerto da “Tuqui Tour” Fano
SECONDO PREMIO / Macchina fotografica. Premio
offerto da “Foto Capri” Fano.
TERZO PREMIO / Un pacco di libri fotografici. Premio
offerto da Libreria Mondadori Fano
BAMBINI FOTOGRAFI DELLA CITTA’ DEL
CARNEVALE
Sezione speciale dedicata ai bambini sotto i 14
anni, ideata dall’associazione “Centrale Fotografia”
in collaborazione con “Fano città dei bambini” e del
“Consiglio dei bambini”.
PRIMO PREMIO / Ingresso per 4 persone all’Italia in
miniatura, offerto dall’agenzia di viaggi “TuquiTour” di
Fano e altri premi speciali offerti da Anni Magici - giochi
e immaginazione.
ART. 8 - AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE BANDO
L’organizzazione si riserva di integrare e modificare,
dandone comunicazione nel proprio sito web e via email,
il presente regolamento al fine di garantire un corretto
andamento del concorso.

LA PREMIAZIONE SI SVOLGERÀ
VENERDÌ 15 MARZO 2019, H. 21:15
CON LA PRESENZA DELLA FOTOGRAFA
ISABELLA BALENA
PRESSO LA SALA VERDI, TEATRO DELLA FORTUNA
P.ZZA XX SETTEMBRE, FANO.
PER INFORMAZIONI:
www.carnevaledifano.com
www.centralefotografia.com

ART. 6 - GIURIA
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate
da una Giuria composta da personalità di rilievo, tra cui
artisti, giornalisti, letterati, docenti, fotografi e presieduta
dal fotografo di fama internazionale ISABELLA BALENA.
I nomi degli autori vincitori saranno comunicati
direttamente durante la premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La Giuria si riserva inoltre il diritto di assegnare menzioni
speciali e ulteriori premi.

2

